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v . 

Stipulatio ed instrumentum nel Diritto giustinianeo. 

Von 

Herrn Professor Salvatore Riccobono 
in Palermo. 

[Fortsetzung von Band XXXV p. 214 und Schlufi].1) 

C a p i t o l o IV. 
Ricostruzione dommatica della stipulatio. 

29. I lineamenti che la stipulatio veniva assumendo 
nel periodo del Basso Impero appariscono necessariamente 
ambigui nel Corpus iuris, dove la figura classica della sti-
pulatio emerge ancora solenne e dominatrice, come un' an-
tica statua di granito, per quanto in molte parti corrosa 

*) Questa seconda parte vede la luce dopo 8 anni La linea centrale 
del lavoro rimane immutata; ma ripetute indagini sulle Fonti mi hanno 
portato, per così dire, ad approfondire i solchi del campo, e, con metodi 
più periezionati d'indagini e d'interpretazione, condotto ad una visione 
più larga dell' insieme, onde nei particolari molte affermazioni, e frasi 
e concezioni che si rinvengono nella 1. parte avrebbero bisogno di esser 
poste, con lievi o gravi ritocchi, in armonia con i risultati ultimi che 
qui presento. Nel frattempo, infatti, ho pubblicato un ampio studio 
dal titolo 'Dal Diritto romano classico al diritto moderno' negli Annali 
del Seminario giuridico di Palermo v. I I I e IV a. 1917 dove ebbi agio 
di affrontare vari problemi generali di critica e di dommatica. Tra essi 
il più arduo a chiarire ma il più fecondo di risultati riguarda la unificazione 
del ius civile e del ius honorarium che mi è parsa già avviata nel periodo 
della extraord. cognitio del Basso Impero ed energicamente, più che non 
si veda a prima vista, attuata da Giustiniano nella Compilazione. Se non 
m'illudo, questo processo di unificazione degli ordinamenti romani, com-
piutosi, in gran parte naturalmente, dovrebbe spiegarci l'enigma della 
struttura del Corpus iuris ed insieme delle successive fasi e sviluppi del 
diritto sino ai Codici moderni. Nella storia della stipulatio, ch'è il cardine 
maestro di tutto il sistema obbligatorio romano, quei primi risultati hanno 
trovato un' applicazione più larga e una conferma più piena. I richiami 
per ciò a quell' opera saranno frequenti; e per economia di spazio e per 
non infastidire col mio nome il lettore, l'opera sarà nel seguito semplice-
mente indicata così: Dal DR. ci. 
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Stipulatici ed instrumentum nel Diritto giustinianeo. 2 6 3 

e spezzata dalla azione del tempo e degli uomini. Tutti 
gl' interpreti antichi, i Glossatori compresi, e gli scrittori 
moderni ne furono dominati. Le nuove prescrizioni imperiali, 
che non potevano obliarsi, assunte come rime obbligate, 
attenuavano qua e là la forma della stipulatio, la quale 
per ciò si rappresentava e si rappresenta alquanto diversa 
da quella eh' era stata, ma sempre ben riconoscibile e im-
mutata nella sostanza. Si tratta di una illusione tessuta 
di errori. 

Nessuno però oserà attribuire la colpa agli interpreti, 
specie ai più antichi, che dovevano considerare tutte le 
decisioni del Corpus iuris munite di forza obbligatoria, ed 
erano inoltre poveri di cognizioni storiche. Ma c'è un altro 
motivo che spiega la tenace persistenza, almeno nella dot-
trina, della figura della stipulatio classica, comunque atte-
nuata, ed è questo: che la stipulatio romana per quanto 
rigorosa nella forma era d'una grande semplicità e veramente 
popolare, avendo in sè elementi naturali che la facevano 
apparire indistruttibile. Finché durarono le condizioni sociali 
e commerciali dell' antichità, e quindi per molti secoli, sino 
all'evo moderno, le contrattazioni più comuni, più frequenti, 
come avviene anche oggi tra le popolazioni agricole, ebbero 
luogo mediante richiesta da una parte e risposta dall' altra, 
oralmente: la quale interrogatio e responsio svincolata per 
la legge di Leone dal rigore della forma, cioè dalla prece-
denza della domanda da parte del futuro creditore e dalla 
identitas verborum della risposta, potè creare l'illusione che 
la stipulatio fosse sempre viva nella vita del diritto, cioè 
munita di fronte ad altre convenzioni (nuda pacta) di una 
forza speciale. 

Ma era un' illusione dottrinaria. Nella realtà la de-
generazione della stip. romana, già prima di Giustiniano, 
era stata più profonda di quello che si creda, e può com-
pararsi alla morte. La forma classica declina nella consue-
tudine, non dall' epoca dei Severi, come vorrebbero far cre-
dere i testi del Corpus iuris, bensì dopo Costantino. La 
presunzione della solennità di fronte alla scrittura che do-
vette introdursi nella pratica giudiziaria segna il periodo 
del trapasso dalla vita alla morte. La quale si manifesta 
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264 Salvatore Riccobono, 

realmente avvenuta nella Compilazione di Giustiniano da 
un segno infallibile: la stip. del nuovo diritto non più trae 
la sua forza dai verba pronunziati dalle parti, chè sparita 
la forma, la energia creatrice dei verba s'era consumata, 
ma è tutta sustanziata dalla voluntas dei contraenti. 

L'obbligazione si costituisce per l'energia del volere 
delle parti e nei limiti del volere delle parti. 

Questo è il carattere essenziale della nuova stip., da 
cui derivano conseguenze notevoli, storiche e dommatiche, 
che devono essere svolte in questo scritto. 

La s t i p u l a t i o non ha p iù fo rma . 
30. Riassumo prima in un breve schema i risultati 

dell' esame che precede. 
La stipulatio classica era un contratto solenne, che 

doveva compiersi in unico atto, tra presenti, mediante una 
interrogazione del futuro creditore, formulata nella conclu-
sione con determinate parole: spondes, promittis etc. e la 
risposta del debitore resa con l'identica parola usata dal 
creditore: spondeo, promitto etc. 

La stipulatio giustinianea non conserva più nessuno 
degli elementi formali ora indicati. Essa 1. non esige unitas 
actus, potendo compiersi con dichiarazioni discontinue nello 
spazio di un giorno; 2. non richiede in modo inderogabile 
la presenza delle parti, che era presupposto essenziale della 
solennità orale. Contro la promessa di debito contenuta 
in una scrittura, non è ammessa prova in contrario, si tamen 
in eadem civitate utraque persona ineodiecommanet(c. 14 
C. 8, 37) ; 3. non esige parole determinate potendosi compiere 
secondo la riforma dell' imperatore Leone quibuscumque 
verbis; 4. anche se fatte oralmente non esige precedenza 
della domanda del creditore, nè congruenza sia verbale che 
del contenuto della dichiarazione, essendo sufficiente l'ac-
cordo delle parti secondo la loro volontà reale. La dimo-
strazione di questo ultimo punto sarà data nel § 38. Ciò posto, 
si può affermare che la stipulatio nel nuovo diritto è priva 
di qualsiasi forma, potendosi compiere comunque, oral-
mente o per scrittura, con parole libere. 

Ma il concetto di solennità è naturalménte molto rela-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 11:31 PM



Stipulatio ed instrumentum nel Diritto giustinianeo. 265 

tivo ; onde la mia affermazione susciterà di sicuro obiezioni. 
Si dirà che qualsiasi prescrizione posta dal diritto per l'effi-
cacia d'un atto rende l'atto formale, solenne, e che siccome 
la stipulatio ha limitazioni di forma essa è sempre un atto 
solenne. Ebbene questo appunto è da esaminare. Il proble-
ma della forma della stipulatio nel nuovo diritto affaticò 
molto gl'interpreti antichi. Esso non è di facile soluzione, 
come apparve ai moderni, educati alla scuola di Gaio. In 
ogni tempo invero si è proclamata la solennità della stipu-
latio in confronto specialmente ai nuda pacta. E gli antichi 
nella laboriosa indagine sul proposito poterono indicare 
come caratteristici or l'uno or l'altro dei seguenti requisiti: 
interrogatio et responsio, ovvero presunzione della pronun-
tiatio verborum, ovvero parola parlata, escludendosi la va-
lidità d'una risposta nutu, o, infine, e per lo meno, necessità 
della presenza delle parti. Ma a tutto ciò si risponde ora 
facilmente: che la interrogatio et responsio è una semplice 
reminiscenza arcaica, per quanto sia di frequente ricordata 
nel Corpus iuris: che la presunzione della pronuncia delle 
parole è una finzione senza alcuna realtà e non può per sè 
costituire un requisito di forma: che la decisione del fr. 1 
§ 2 D. 45, 1 che esclude la validità dell' atto quando il debi-
tore abbia risposto con un semplice cenno del capo, sine 
verbis, è nella Compilazione antiquata, come lo è il requisito 
posto da Ulpiano in testa alla sua trattazione, nel medesimo 
fr. 1 pr., cioè che la stipulatio debba compiersi utroque 
loquente. Reminiscenze arcaiche tutte, che ebbero certa-
mente una grande influenza nella dottrina d'ogni tempo, 
un' influenza nefasta, che doveva determinare discussioni 
e ricerche vane e ritardare nella teoria il riconoscimento 
della veni natura della stipulatio. 

31. La prova più sintetica contro l'asserzione che la 
stipulatio non possa conchiudersi con atti concludenti, senza 
parole, posso ricavarla da Cuiacio1), autore grave nè sospetto, 
il più temprato nel culto delle dottrine classiche tra gli 
antichi interpreti, e perciò insensibile alle nuove correnti 
che si manifestano nella Compilazione. E Cuiacio a pro-
posito del fr. 134 § 2 D. 45, 1 scrive: praesentia et patientia 

η Opp. y. 5, è. 1980. 
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266 Salvatore Riccobono, 

pro stipulatione accipitur. Egli cita insieme altri tre passi 
da cui desume il principio, e cioè 57 D. 24, 1 ; 79 D. 45, 1 ; 
c. 1 Cod. 8, 37. Questa enunciazione sorprende sicuramente 
in Cuiacio ; ed io stesso devo confessare che nell' opera del 
grande interprete, per quanto a me nota, essa appare sper-
duta. Ma non per ciò è men vera. Vi hanno testi più diretti 
che la corroborano, e sono naturalmente d'origine giustinia-
nea. Il più notevole è certamente il fr. 4 § 3 D. 27, 7 di 
Ulp. 36 ad ed. Fideiussores a tutoribus nominati si prae-
sentes fuerunt et non contradixerunt et nomina sua referri 
in acta publica passi sunt, aequum est perinde teneri atque 
si iure legitimo stipulatio interposte fuisset. [eadem causa 
videtur adfirmatorum, qui scilicet cum idoneos esse tutores 
adfirmaverint, fideiussorum vicem sustinent.] 

Questa decisione disorientò gl'interpreti, perchè in realtà 
nessuna contraddizione maggiore alle nozioni comuni sulla 
materia può essere pensata. Perciò si diede subito una 
giustificazione qualsiasi dell' anormalità, accolta da tu t t i 
pacificamente, dalla Glossa fino ai nostri giorni1): cioè che 
quella grave deviazione dai principi fu determinata dal favor 
pupillorum; e scrittori recenti la raccordano pure alla de-
cadenza della forma della stipulatio, manifestatasi, come si 
è ritenuto, già prima di Ulpiano. Le due spiegazioni sono 
senza fondamento. Se il magistrato non curò di esigere la 
dovuta cauzione dai fideiussori, è egli responsabile [1 § 11 
D. 27, 8], onde quella finzione si risolve in primo luogo a 
favore del magistrato. Ma quel che poi è inaudito ed im-
possibile è il supporre che per una disposizione di favore si 
possa derogare ai requisiti della forma degli att i , e ritenere 
compiuta la stipulatio che non aveva avuto luogo. 

Per conseguire un tale scopo i Romani avevano altri 
mezzi alla mano. Il caso in esame non è isolato e ha raffronti 
perspicui. Anche l'arrogatore d'un pupillo deve satisdare 
'se restituturum ea, quae ex bonis eius consecutus fuerit, 
illis cet.' 

Glossa ad h. 1. Arena, Barto lo , Cuiacio VI, 417; A. Fabro, 
Jurisprud. Pap. XIII, 8 ill. 38; Glück, Erl., ad h. t. § 1376-77; Bor-
to lucc i , B. IDR. v. 17 p. 275; Solazzi , Tutele e Curatele in Rivista 
it. sc. giur. 1914 p. 5 (estr.). 
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Ma Ulpiano soggiunge: 
fr. 19 § 1 D. 1, 7: Quae satisdatio si omissa fuerit, utilie 
actio in adrogatorem datur. 

C'è dunque il pretore che viene in soccorso, nei modi 
e nelle forme consueti. Quando ci siano determinati pre-
supposti il pretore dà una formula in factum o ficticia per 
addossare la responsabilità a chi spetta. Nei casi ora indicati 
i presupposti sono eloquenti. Obbligo di determinate persone 
ad assumere nella forma dovuta un' obbligazione : presenza 
di dette persone dinanzi al magistrato, nella qualità di spon-
sori, omissione della forma dell' obbligazione ; il pretore even-
tualmente rende attiva la loro responsabilità con una for-
inola ficticia : 

'ac si stipulatio interposita esset'. 
Un ' analoga formola nel caso di nullità della sponsio 

compiuta dal servo, con la fictio 'ac si liber esset' è apparis-
cente nel fr. 12 D. 45, 2.1) 

Nel testo in esame (27, 7, 4 § 3) non mancano indizi per 
accertare l'interpolazione, e vi sono pure elementi idonei per 
ricostituirne il dettato originario. Il passo è di buona lega, 
ha presupposti precisi e vani accortamente notati dal giu-
rista. Ad essi fa riscontro la frase 'aequum est' che prelude 
ad un ausilio del diritto onorario, come l'actio utilis contro 
l'arrogatore. Si può supporre, dunque, che Ulpiano avesse 
scritto : 

aequum est [in eos formulam ficticiam dari] ac si 
stipulatio interposita fuisset. 

I Compilatori dovevano come al solito*) cancellare la 
formula ficticia; essi secondo l'uso pure largamente seguito 
surrogarono a 'dari' il verbo teneri per affermare la consi-
stenza dell' obbligazione iure civili: aggiunsero la frase iure 
legitimo, già sospettata dal Solazzi, la quale, come diconsueto, 
serviva a conferire all' atto impronta legale, e pareggiarono 
poi nella chiusa la posizione giuridica degli adfirmatofes a 
quella dei fideiussori con la frase ben nota fideiussorum vicem 
sustinent.3) 

1) Lenel, Ed. p. 253ss.; Riccobono, Dal DR. ci. p. 622ss. 
2) V. Appendice I. 
3) Cfr. 22 D. 46, 1; 9 pr. D. 2, 14; 3 § 17 D. 38, S. 
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La equazione però è evidentemente erronea. Gli ad-
firmatores, se hanno attestato il falso, risponderanno con 
l'actio de dolo ; in casi speciali potranno esser tenuti respon-
sabili con un' actio in factum ; ma per la finzione della stipu-
latio non c'era luogo. E peraltro la tendenza del diritto 
giustinianeo a surrogare un' actio civilis allé azioni de dolo 
o in factum fu da me notata1), e gli esempi che l'attestano 
si moltiplicano sempre con nuove indagini. 

Il testo acquistò pertanto nella Compilazione un grande 
rilievo per opera di Triboniano. 

Esso prescrive che la stipulatio deve ritenersi fatta iure 
in date circostanze, quando cioè le persone che hanno obbligo 
di garentire sono presenti e senza contraddire assumono 
quella determinata qualità. La pronunzia di parole non è 
necessaria. Praesentia et patientia pro stipulatione accipitur. 

Ciò perchè la forma della stipulatio è svanita. 
32. Se è così, è ovvio che anche il nutus può nel nuovo 

diritto ritenersi sufficiente per la stipulatio, perchè l'annui-
zione è una manifestazione di volontà, il che non può dirsi 
del silenzio. Nè si deve dire che l'esempio esaminato sia 
singolare e straordinario, perchè già la Glossa ne raccoglie 
un altro gruppo indipendente da quello indicato da 
Cuiacio. Essa scrive2); Et sic nota fingi stipulationem ubi 
non est, e cita tra gli esempi la celebre c. un. pr. C. 5. 13 : sive 
scripta fuerit stipulatio sive non, ut intelligatur re ipsa stipu-
latio esse subsecuta. Nel § 13 Giustiniano la designa tre 
volte come tacita stipulatio. Nè varrebbe opporre che qui 
c'è un imperativo di legge che opera con una finzione, la 
quale confermerebbe la necessità nei casi ordinari dell' uso 
della parola. Perchè in contrario si osserva: 

1. che Giustiniano nelle prescrizioni dettate per la sti-
pulatio non accenna menomamente al requisito della pro-
nuncia di parole; 

2. che in sede materiae, cioè nel fr. 1 § 3 D. 45, 1 la 
stipulatio nulla per incongruenza della risposta alla doman-
da, può essere subito ripresa validamente col semplice con-
senso dello stipulante: 

') Cfr. Dal DR. cL C. XV. p. 606sa. 
2) Ad 1. 4 § 3 cit. gl. iure legitimo. 
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nisi etipulatori diversitas responsioni ilico placuerit-, 
tunc enim alia stipulatio contracta esse videtur. L'inter-
polazione è evidente, e l'annotazione legislativa rappre-
senta efficacemente la stipulatio come una conversa-
zione, che assume valore dalla cònchiusione, e non è 
detto che il 'piacere sibi' non possa essere suggellato da 
un espressivo cenno del capo; 

3. che Giustiniano nel pr. dello stesso frammento scon-
volse tutta la trattazione ulpianea relativa al muto e al 
sordo, come fu dimostrato sopra, perchè già egli aveva nel 
531 riconosciuti validi tutti gli atti fatti dal muto per scrit-
tura: si et hunc peritum litterarum esse proponamus nihil 
prohibet et eum scribentem omnia facere: c. 10 C. 6, 22.1) 

Onde si desume a proposito della stipulatio e di altre 
solennità che tutte le nozioni e prescrizioni relative alla for-
ma degli atti, che si leggono nei Digesti o nei brani desunti 
da scritti del periodo classico, furono conservati nella Codi-
ficazione per l'euritmia dell' opera, non perchè avessero un 
valore effettivo. Il legislatore si industria a smorzare, at-
tenuare, annotare le affermazioni dei classici nei modi più 
varí, or con una fraseo un avverbio—non semper, plerumque, 
fere — or con eccezioni, limitazioni, spiegazioni—nisi . . ., id 
est . . . . — or invertendo il contenuto dei passi. L'esempio 
della stipulatio è caratteristico. Essa appare nella Codi-
ficazione, a primo aspetto, la obligatio verbis per eccellenza, 
mentre poi i verba non sono più requisito essenziale. La 
stipulatio può farsi per scrittura, sine verbis. Così già Irnerio 
ad 1. 7 § 12 D. 2, 14. Neil' atto pubblico insegna la Glossa, 
e confermano Bartolo e Baldo, la parola 'promisit' vale sti-
pulatio, e non è ammessa la prova della mancata solennità, 
solo è ammessa la querela di falso; nella scrittura privata 
si può opporre la mancata solennità, ma soltanto provando 
che il promittente quel giorno non si trovò in quella città, 
luogo della stipulazione. Questo è perfettamente e rigoro-
samente diritto giustinianeo. 

33. La c. 14 C. 8, 37 del 531, che risolve le questioni 
più frequenti della pratica del tempo non fa il menomo cenno 
della pronuncia di parole, anzi implicitamente ne esclude la 

J) V. Appendice II. 
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necessità, prescrivendo una presunzione assoluta a favore 
della verità delle scritture 'tales scripturas omnifariam esse 
credendas'. E questa presunzione ne involge un' altra, quella 
della presenza immediata delle parti, che non può essere con-
testata: si tarnen in eadem civitate utraque persona in eo 
die commanet. Su questo punto il legislatore, edotto dall' 
esperienza, è quanto mai esplicito : satis utile est . . . . prae-
sentes esse personas adscribí, cioè ritenerle presenti quan-
tunque non lo siano, essendo a persone di grande dignità o a 
donne disdicevole mostrarsi dovunque. 

I due requisiti: pronuntiatio verborum e praesentia 
erano naturalmente inscindibili nel diritto classico, ma venu-
to meno il primo, per l'uso delle scritture nella pratica del 
Basso Impero, anche l'altro requisito, che dal primo dipen-
deva, perdette qualsiasi importanza. Queste sono consta-
tazioni di fatto che si rinvengono nelle leggi di Giustiniano ; 
onde gl' interpreti che hanno voluto perpetuare i requisiti 
classici della stipulatio, specie la pronunzia di parole e la 
presenza delle parti, si preclusero la via a intendere l'evo-
luzione dell' istituto ed il significato della Compilazione. E 
rispetto alla praesentia, poi, è sufficiente osservare che un 
requisito fittizio, di cui non è ammessa la prova in contrario 
di fronte al documento, se non con un limite rigoroso, non 
potrà mai essere considerato come forma dell' atto di stip. 

La dimostrazione, dunque, quanto ai requisiti formali 
della stipulatio del nuovo diritto, la ritengo completa e con 
risultato affatto negativo. Essa ha tanto più valore perchè 
condotta seguendo la trama delle discussioni e dei dubbi 
degli antichi, che restano sempre i migliori conoscitori del 
Corpus iuris. Ma per altro rispetto alla forma i più recenti 
scrittori vengono allo stesso risultato. Essi insegnano già che 
per la stip. è sufficiente il consenso delle parti e che 
non è necessaria la pronunzia di parole.1) Il Windscheid 
chiede se si possa dire, nell' ultima fase del dir. rom., che la 
stip. abbia una forma.2) E lo stesso Gneist3) sorpreso del 
linguaggio di Giustiniano nella c.' 4 § 6 de ree., dice che 
in essa c'è una involontaria confessione, secondo cui, 

') Girard, Man. p. 489; Bonfante , 1st. p. 449. 
2) Pand. § 318 n. 3. s) Ó. c. p. 263. 
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conseguentemente, la stip. avrebbe dovuto essere dichiarata 
priva di forma (formlos). Così è. Se non che la confessione 
è volontaria, è anzi dichiarazione solenne, ripetuta infinite 
volte nel Corpus iur.1), perchè rispondeva alla pratica e al 
dir. del suo tempo. Gneist era ben lontano dal sospettare 
gl' inganni che si nascondono nei passi dei Dig. e del Codice, 
ai quali egli dovette affidarsi senza poter discernere quel che 
noi oggi possiamo discernere e valutare. 

34. Per ora vorrei soggiungere, che questa nuova vi-
sione di tutto il problema ci mette in grado di giudicare 
con maggiore acutezza passi ritenuti genuini, e che sono 
invece l'espressione più verace del nuovo orientamento della 
legislazione. Tra questi ne rilevo subito'uno che riguarda 
appunto la forma della stipulatio, che non è possibile più 
determinare, perchè non esiste. Così è Giustiniano, che scrive : 

fr. 2 § 5 D. 12, 1 Verbis quoque credimus quodam 
actu ad obligationem comparandam interposito, veluti sti-
pulatione. 

Il testo è vuoto. Taccio ché Paolo doveva dare la 
nozione dell' obbligazione di credito fatta verbis, la quale 
nasce indipendentemente dalla numerätio pecuniae : ma qui 
interessava preventivamente conoscere come si compie. 

„Quodam actu ad obligationem comparandam" sono 
parole vaghe e senza contenuto.2) Paolo, per lo meno, avrà 
scritto : solemni actu, o, forse, interrogatione et responsione, 
dichiarandone l'effetto in confronto al mutuo. Il quodam 
actu, indeterminato, serve a far obliare la solennità. 

Così usa Giustiniano tante volte per elidere la menzione 
delle forme solenni: quoquomodo imposita Servitute 33 § 1 
D. 8, 3; alio modo 10 D. 8, 5; omni genere manumissum 26 
D. 40, 1 : si ea praecesserint quae Servitutes constituunt c. 3 
Cod. 3, 34. Inoltre la frase: comparare obligationem è da 
segnare: comparare = adquirere, bensi è frequentissimo 
da Diocleziano in poi. 

35. Ma a questo punto occorrerebbe dare spiegazioni e 

») Cfr. Nov. 134 § 4. 
l) Sospetto dell'interpolazione elevato già dal Segrè, Studi per 

Simoncelli, p. 17 (estr.). 
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dirò giustificazioni su due problemi delicati, che senza dubbio 
si sono presentati alla mente del lettore. E cioè: 

è consentito un simile metodo d'interpretazione del 
Corpus iuris, che si fonda unicamente sui testi giustinianei 
e lascia da parte tutte le nozioni date dai classici che sono 
pure parte integrante della Codificazione ? È ammissibile,, 
in secondo luogo, riunire in un fascio tutti i passi giusti-
nianei, anche quelli che operano con finzioni di diritto o 
presunzioni legali per costruire la figura giuridica del con-
tratto di stipulazione ? Questi problemi, che hanno un' im-
portanza generale, che trascende il particolare argomento 
in esame, saranno discussi più oltre nelle Appendici I e III. 

Per ora preme seguire il punto centrale della dottrina 
per giungere rapidamente ad una conclusione. 

Gli e lementi natural i della s t ipulat io . 
36. Se tutti gli elementi finora esaminati rispetto alla 

forma della stipulatio hanno dato un risultato negativo, nel 
senso che nessuno di essi è più richiesto in modo essenziale 
per la sua validità, s'impone la domanda : qual' è l'elemento 
positivo che serve a riconoscere la stipulatio da tutte le altre 
convenzioni? Tutta la forza della stipulatio derivava nel 
diritto classico, senza dubbio, dai verba; spariti i verba e 
gli altri requisiti che ne dipendevano, d'onde trae la nuova 
stipulatio la sua efficacia? A questa domanda la dottrina 
antica, e la moderna pure con la guida del Gneist, hanno 
risposto : la stipulazione comunque fatta si considera sempre 
costituita verbis per una finzione giuridica ; infatti, soggiunge 
Gneist1), lo stesso Paolo che fu il primo [S. V, 7, 2] a espri-
mere la finzione della pronuncia delle parole è pure l'autore 
del fr. 38 D. 44, 7, in cui il valore della scrittura è ricondotto 
alle parole pronunziate. 

Il testo di Paolo ora citato ha certo una grande im-
portanza, ma occorre anzitutto intenderlo bene; su di esso 
ritornerò più oltre. Qui importa subito dire contro la nozione 
del Gneist e della dottrina tradizionale, che attribuire alla 
viva voce, alla· pronuntiatio tutta l'efficacia della stipulatio, 

») O. C. p. 269. 
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anche se le parole non siano pronunciate, è non solo il sommo 
dell' astrattezza ma una vera contradictio in adiecto. 

Anche se il legislatore si-avvalse di una simile conce-
zione, il giurista e lo storico hanno il dovere di scrutare più 
a fondo per rivelare la vera natura dell' atto. La finzione 
per sè o la presunzione della solennità ci lasciano nella più 
completa ignoranza sugli elementi reali necessari a costituire 
l'atto. Questo è il punto essenziale; tanto è vero che sin 
dalla Glossa si cerca di definire quali siano i presupposti 
caratteristici della stipulatio e non si è ottenuto mai un 
risultato apprezzabile. 

D'altra parte, con maggiore parvenza di verità, s'è detto 
che la stipulatio orale si trasfuse tutta nel documento scritto, 
il quale per ciò con l'atto della tradizione acquista per sè 
stesso forza dispositiva. 

È questa la dottrina del Brunner, la quale ha senza 
dubbio saldi fondamenti non solo nella 1. 14 Cod. 8, 37 di 
Giustiniano, sopra ricordata, ma più ancora nei numerosi 
testi di legge, che al documento per*sè stesso attribuiscono 
la stessa forza della stipulazione, comunque per altro appa-
risca costruita l'equivalenza. Brunner, com' è noto, riporta 
al bel meglio del periodo classico siffatta evoluzione del docu-
mento, ingannato dalle interpolazioni giustinianee. Ma questo 
è un punto secondario, che nella prima parte di questo lavoro 
ho potuto facilmente correggere. E più oltre vedremo ancora 
che il documento venne acquistando quel valore nel periodo 
dopo Costantino, nella pratica giudiziaria, in parte per l'in-
flusso delle consuetudini provinciali, ma più ancora per natu-
rale sviluppo dell' importanza del documento. 

Ma anche accettando questi risultati, essi non risolvono 
il problema in esame. E vero che il documento ha per sè 
forza obbligatoria, come la stipulazione, ma con ciò non è 
detto o dimostrato che abbia surrogato in tutto la stipulatio 
romana. Nessuno invero degli interpreti del Corpus iuris ha 
mai potuto vedere e asserire che la stipulatio debba com-
piersi nel nuovo diritto necessariamente per scrittura. Questo 
è il punto critico. Se la scrittura è normale ormai per tutti 
gli atti, e quindi anche per la stipulatio, essa non è certo 
un requisito essenziale della nuova stipulatio, nel senso che 
18 Voi. 43 
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possa considerarsi come forma della stessa. E se così è, 
noi siamo ancora sulla strada alla ricerca della forma della 
stipulatio giustinianea, che non si rinviene, e alla ricerca della 
forza che all' atto, che nomasi ancora stipulatio, conferisce 
efficacia giuridica. 

37. La soluzione più vera del problema mi sembra 
la seguente : 

la stipulatio giustinianea, la quale può effettuarsi 
comunque per scrittura o oralmente, trae tutta la sua 
forza dal consenso, dalla volontà dei contraenti. Essa 
apparisce nella sua struttura pareggiata ai negozi iuris 
gentium, e precisamente ai consensuali. 

L'affermazione ha nulla di sorprendente :*) dacché spa-
riti tutti i requisiti di forma, ed in particolare i verba, non 
restava che il consenso, unica energia creatrice degli effetti 
giuridici. Che questo sia il punto d'arrivo dello sviluppo 
storico è noto; soltanto il processo evolutivo dev' essere 
messo in evidenza. 

Il principio del diritto moderno, che ogni convenzione 
è obbligatoria — malgrado l'apparenza contraria costruita 
di finzioni caduche e di presunzioni — s'è formato nel periodo 
della decadenza del diritto romano ; per lo meno il più lungo 
cammino verso l'affermazione di quel principio fu compiuto 
cop la degenerazione della stipulatio, e le varie tappe sono 
segnate con molto rilievo nel Corpus iuris. La stipulatio 
divenne alfine un contratto consensuale. Le prove sono 
precise e numerose. 

a) Il consenso. 
38. Già Leone nel 472, nel momento in cui aboliva 

i solemnia verba, riconosceva che l'efficacia di tutte le sti-
pulazioni deriva 'pro consensu contrahentium'. La frase 
non è inadeguata alla realtà, chè essa ha una grande riso-
nanza nella compilazione di Giustiniano, dove apparisce 
come la nota fondamentale dell' istituto. 

Già i Greci [B. XI, 4, 88 ad L 27 C. 2, 3] riportano quest' effetto 
alla L di Leone del 472, e questa dottrina fu sempre rappresentata pure 
nell' Occidente. Ciò si vedrà più oltre. Cfr. Additio ad Inst, de V. O. 
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Nelle Inst. è ripetuta due volte in luoghi eminenti, una 
volta nella recezione della legge leoniana, la quale (III, 15, 1) 

solemnitate verborum sublata sensum et consonantem in-
tellectum ab utraque parte solum desiderat; 

altra volta in I I I , 19, 13: 
sed cum, ut iam dictum est, ex consensu contrahentium 
stipulationes valent, placuit nobis . . . ut sive post mor-
tem sive pridie quam morietur stipulator sive promissor, 
stip. concepta est, valeat stip. 

e le conseguenze che ne trae il legislatore non sono lievi, 
dacché nel luogo cit. con quella motivazione egli abolisce 
una regola fondamentale del diritto classico. 

La innovazione giustinianea è del 531; c. un. C. 4, 11 
. . . ne propter nimiam subtilitatem verborum latitudo 
voluntatis contrahentium impediatur. 

Nei Digesti il nuo vo concetto apparisce già nei pri-
missimi libri, nel 

fr. 7 § 12 D. 2, 14 'nisi contrarium specialiter ad-
probetur quad non animo stipulcmtium hoc factum est, sed 
tantum paciscentium.' 

L'origine legislativa della decisione e dell' aggiunta fu 
rilevata da antichi interpreti.1) Il significato è chiaro, ed 
ha grande importanza. 

È la volontà delle parti che determina se la convenzione 
scritta, ci sia o no la clausola 'rogavit . . . spopondit', debba 
valere come stipulazione o come nudum pactum. Il testo 
deve mettersi in relazione con la c. 1 Cod. 8. 372), come ho 
fatto sopra, perchè in quest' ultima si dice che non importa 
se la epistula àbbia o no la clausola stipulatoria. Quel che 
importa è la praesentia (?) e l'animus. Sopratutto l'animus. 
Esso e non i verba determina ora il negozio giuridico e la 
sua comprensione. I classici dichiaravano inutile la stipu-
latio indeterminata ; se la scadenza non era fissata, statim 
debetur, in altri casi poteva indagarsi: quid actum sit. 

Giustiniano, invece scrive: 41 pr. D. 45, 1 . . . . quid 
forte senserit, hoc est quid inter eos acti sit. Ciò significa, 

*) Hotoman. Obs. 7, 3; Bachoviue ad Treutl. v. II p. 801 Diss. 27. 
2) Vedi nr. 19, 20. 
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la determinazione del negozio non si desume dall' actum 
delle parti, cioè dai verba ma dalla voluntas effettiva. Sen-
tire e velie sono i due verbi che dominano nella interpretazione 
degli atti, testamenti o negozi inter vivos, solenni o non 
solenni. 

39. Il Gradenwitz1) ha raccolto un ricco materiale a 
illustrare questo nuovo orientamento del diritto giustinianeo, 
che giova pure per intendere la nuova stipulatio. Così nel 
fr. 126 § 2 D. 45, 1 . . . . plerumque enim in stipulationibus 
verba, ex quibus obligatio oritur, inspicienda sunt. L'avver-
bio 'plerumque' serve bene al legislatore, come di consueto, 
per attenuare la regola o la decisione e coordinarle con le 
sue riforme. Nel testo originale era probabilmente 'semper', 
che sarebbe attestato da un passo analogo di Ulpiano 34 
de RI : Semper in stipulationibus... id sequimur, quod actum 
est; cfr. 38 § 18 D. 45, 1: In stipulationibus cum quaeritur, 
quid actum sit, verba . . . . . 

Ma io riconosco che nozioni generali e singole frasi che 
attenuano o smorzano il significato dei testi classici hanno 
un valore molto relativo. A buon conto, potrebbe dirsi, de-
finizioni generali e ritocchi possono essere maldestri, ovvero 
possono essere poste o fatti allo scopo di chiarire o colorire 
o coordinare un cosi ricco materiale tratto da fonti varie per 
fonderlo in una unità. E il modo tradizionale d'intendere 
la compilazione, nè io voglio qui contrastarlo. Interrompo 
perciò il riferimento di siffatte prove, forse ambigue. Questo 
gioverà alla dimostrazione più rapida, che deve fondarsi su 
elementi indubbi e decisivi. Tali sono le correzioni dei 
responsi dei giureconsulti operate dal legislatore e deter-
minate appunto dal prevalere della volontà effettiva dei 
contraenti sui verba, sulla dichiarazione espressa. Vediamo 
alcuni gruppi di questa categoria. 

40. La stipulatio è nulla, dice Gaio, 3, 102 — Epit. 2, 9 
— se la risposta non è congruente alla domanda : veluti si 
sestertia X ä te dari stipulor, et tu sest. V promittas. La 
decisione si rinviene inalterata nelle I. 3, 19, 5; ma invece 
nel celebre fr. 1 de VO. fu da G ustiniano corretta ammet-
tendo egli la validità della stipulatio per la somma minore : 

Interp. p. 170. 
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1 § 4 cit. Si stipulanti mihi decern tu vigiliti respondeas 
non esse contractera obligationem nisi in decern constat, ex 
contrario quoque si me viginti interrogante tu decern re-
spondeas, obligatio nisi in decern non erit contracta: licet 
enim oportet congruere summam, attamen manifestissimum est 
viginti et decern inesse. 

La forma dell' ultimo periodo fu già deplorata da Jen-
sio1), la decisione medesima fortemente oppugnata da Tho-
masius e da Bachovio.2) L'origine legislativa è oggi fuori 
dubbio.3) E per quanto sia assurda applicata alla stipulatio, 
atto formale, la decisione sorprende meno nel nuovo diritto, 
in cui l'atto ha acquistato quella libertà e flessibilità proprie 
ai negozi iuris gentium. Nella compra vendita per esempio, 
se il venditore chiede X e il compratore offre XX, non è 
dubbio che il prezzo certo deve ritenersi concordato nella 
somma minore e il negozio perfetto. Giustiniano, come s'è 
visto, ricondusse nel § 3 eod. la conchiusione della stipulatio 
all' elemento del consenso : si . ν . . ilico placuerit. Certo 
è ch'egli insiste sulla regola che l'obbligazione vale sempre 
per la somma minore in tutti i negozi, iuris civilis o i. gen-
tium. Così nel 

fr. 34 de RI. Semper in stipulationibus et ceteris con-
tractibus . . . . quid ergo, si neque regionis mos apparent, 
quia varius fuit? ad id quod minimum est, redigendo sum-
ma est. 

Nel dubbio dunque come nel caso di quantità incongrue 
la obbligazione vale per la somma minore. Nel testo ora 
citato la comparazione della stipulatio a ceteri contractus, 
consueta nel nuovo diritto', fu notata dallo Scialoja ; la chiusa, 
con la forma interrogativa : quid ergo si è sospetta.4) Ma 

Stricturae ad h. L p. 460. 
2) Thomasius, Dissert, v. IV p. 123; Bachovius ad TreutL Dissert. 

XXVII litt. G. sospetta la interp. 
3) Huschke, Gaius 62 volle conciliare, invece, il testo di Gaio 

col fr. 1 § 4 cit. costruendo una differenza non solo nelle cifre ma anche 
nella specie della moneta, per cui le due somme risulterebbero di valore 
eguale. 

*) Cfr. Guarneri Citati, Indice ecc. in Bull. 33 s. v. ergo e ivi cit. — 
Forma parallela a quid enim si . . Î per questa v. Beseler, Beitr. Ip. 61ss. 
Quid ergo est? in Gaio segue sempre la relazione dei dubbi e precede 

n Voi. 43 
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l'origine spuria della conchiusione, che qui interessa, è rive-
lata dalla frase 'redigendo, summa est', che è una stonatura 
nel testo dedicato a determinare in generale norme d'inter-
pretazione dei verba stipulationis. Inoltre, summa = pecu-
nia, quantitas senza specificazione (debiti, pecuniae, yadi-
monii etcc.) o riferimento a quantità enunciate1) è d'uso 
bizantino. E quest' osservazione apre l'adito all' esame del 
fr. 83 § 3 D. 45, 1. Diversa causa est summarum, veluti 
'decern aut viginti dari spondes' ? hie enim etsi decern spo-
ponderis, recte responsum est, quia semper in summis id, 
quod minus est, sponderi videtur. 

La decisione è esatta nell' alternativa, perchè trattan-
dosi di quantità omogenee solo la minore è in obbligazione ; 
cfr. 43 § 3 D. 31. Ma appunto per ciò la motivazione assoluta 
semper in summis è sproporzionata e falsa. Paolo aveva 
scritto adeguatamente: quia, [etsi 'decern aut viginti' spo-
ponderis] id, quod minus est sponderi videtur. Il fr. 43 
§ 3 cit. ha una motivazione analoga : pro eo est ac si decern 
legata sint.2) 

In deffinitiva i classici avevano constatato in vari casi 
che un atto in cui siano enunciate due somme diverse di 
quantità identiche può essere perfetto e valido per la somma 
minore. Giustiniano ne fa una regola generale di diritto 
civile, che vale per tutti i negozi, anche se la diversità delle 
somme manifesta un contrasto nelle dichiarazioni dei con-
ia soluzione. Nei fr. di Ulpiano è frequentissimo: quid ergo si . . . ? 
ma l'interpolazione sicura in alcuni testi: es. 69 § 3 D. 31. 

1) Com' è usata costantemente da Gaio. L'interpolazione di summa 
— quantitas è evidente nel fr. 34 § 1 D. 30: tunc . . . eummam . . . . 
voluisse. 

2) Altri testi: fr. 109 D. 45, 1 coincide col fr. 43 § 3 cit. dello stesso 
libro III Pomp, ad Q. M. (Lenel, Pal Pomp. 228): l'ultimo si riferiva 
al legato per damn., il fr. 109 alla stipulatio. Anche in questo passo la 
motivazione fu alterata come segue: quia in stipulationibus id servatur, 
ut quod minus esset quodque longius, esse videretur in obligationem 
deductum. Il ritocco, determinato dàlia traslazione del testo nel tit. 
de V. O., dà alla decisione il valore d'una regola particolare per le stipu-
lazioni. — Il fr. 15 D. 46, 4 deve essere esaminato altrove, in connes-
sione col fr. 13 § 4 eod. Il fr. 12 (45, 1) è in ordine. -Nel fr. 47 D. 31 
si tratta di legato; il responso di Proculo fu eliso, certamente intp. sono 
le parole: in hoc casu magie heredi pareendum est, ideoque 
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traenti, sia pure nella stipulatio. Ma ciò necessariamente 
deve intendersi nel senso che le parti alfine siano d'accordo 
per la somma minore, ch'è compresa nella maggiore. L'ac-
cordo è presupposto essenziale, anche tacito, si stipulatoli 
ilico placuerit1), altrimenti la decisione legislativa nel fr. 1 
§ 4 VO. sarebbe pazzesca. 

41. Una coppia di passi più interessanti riguarda la 
stipulazione nomine dotis. Qui importa riferire i testi con 
i nomi dei giuristi e con la designazione delle opere da cui 
provengono, perchè a mio modo di vedere riguardo al punto 
centrale c'è stato uno sviluppo giurisprudenziale. 

fr. 66 § 4 D. 24, 3 Javol. 
VI ex post. Labeonis. 

Mulier, quae centum dotis 
apud virum habebat, divor-
tio facto ducenta a viro er-
rante stipulata erat. Labeo 
putat, quanta dos fuisset, 
tantam deberi, sive pruderie 
mulier plus esset stipulata si-
ve imprudens: Labeonis sen-
tentiam probo. 

fr. 21 D. 45, 1 Pomp. XV 
ad Sab. 

Si divortio facta ea, quae 
nihil in dote habeat, dotis 
nomine centum dari stipule-
tur, vel quae centum dum-
taxat habeat, ducenta dotis 
nomine dari stipuletur; Pro-
culus ait, si ducenta stipule-
tur quae centum habeat, sine 
dvbio centum quidem in obli-

Jav. 

non quanta dos fuisset, eed 
ducenta deberi. 

Javolenus. Labeonis sen-
tentiam non probo ; nam sti-
pulatio quae verbis fit, nisi 
habeat consensum, nulla est. 

Pomp. 

ducenta in obligationem ve-
nire. et ideo, etiamsi nihil 

1) Noodt, De Pactis ο. ΧΠ interpreta 'placuerit' come 'pactum 
in continenti'. 
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gationem venire, alia autem 
centum, actione de dote deberi, 
dicendum itaque est, etiamsi 
nihil sit in dote, centum ta-
rnen venire in stipulationem, 
sicuti cum filiae vel mairi vel 
sorori vel olii cuilibet dotis 
nomine legaretur, utile lega-
tum esset. 

sit in dote, centum venire in 
stipulationem, sicuti cum fi-
liae dotis nomine legaretur, 
quamvis dotem nullam ha-
beret, utile legatum esset. 

Per intendere la integrazione della chiusa dell' ultimo 
testo riporto subito altro passo che contempla la specie 
del legato, 

fr. 6 D. 33, 4 Labeo I I poster, a Iavol. epit. Cum 
scriptum esset: 'quae pecunia propter uxorem meam ad 
me venit quinquaginta tantumdem pro ea dote heres meus 
dato', quamvis quadraginta dotis fuissent, tarnen quin-
quaginta debere Alfenus Varus Servium respondíase seri-
bit, quia proposita summa quinquaginta adiecta sit. 

§ 1. Item ei, quae dotem nullam habebat, vir sic 
legaverat: 'quanta pecunia dotis nomine' et reliqua 'pro 
ea quinquaginta heres dato' : deberi ei legatum Ofilius 
Cascellius, item et Servii auditores rettulerunt: perinde 
habendum esse ac si servus alicui mortuus aut pro eo 
centum legata essent. quod verum est, quia his verbis non 
dos ipsa, sed pro dote pecunia legata videtur. 

I casi prospettati sono identici sia per la stipulatio no-
mine dotis che per il legato: ed è notevole che Labeone 
riguardo al legato attesta che il problema fu risoluto da 
insigni giuristi repubblicani a favore della validità del legato 
per la somma indicata, anche se in realtà la dote era minore 
o inesistente. La stessa soluzione dovette essere applicata 
da Labeone e da Proculo alla stipulatio, come ho supposto 
nella ricostruzione dei due testi. La quale poggia sui seguenti 
elementi: Labeone non poteva dire che l'atto solenne fatto 
per ducenta si dovesse ridurre a centum, perchè quel che 
vale nella stipulatio è la congruenza tra interrogatio e re-
sponsio. Nel diritto repubblicano l'errore non influisce sulla 
validità dell' atto solenne. 
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La riduzione parziale applicata nel fr. 66 § 4 cit. è fuori 
le norme del ius civile. La decisione così autorevole a ri-
guardo del legato conferma ciò. Infatti l'obbligazione che 
deriva dal legato per damn, non differisce da quella costi-
tuita per stipulazione; e se fra le due cause di obbligazioni 
si riscontrano differenze, queste ogni giorno si manifestano 
prodotte dall' opera di Triboniano.1) Ma, inoltre, nella specie 
in esame, la coincidenza tra legato e stipulazione è attestata 
nel secondo testo (45, 1, 21). Nessun dubbio, dunque, che 
Labeone abbia sostenuto la validità della stipulatio per 
ducenta. La frase 'sive prudens mulier esset stipulata sive 
imprudens' si manifesta superflua, perchè la buona o mala 
fede non agisce sulla consistenza dell' atto secondo lo 
ius civile. 

Chiarito il punto fondamentale della decisione la nota 
di Giavoleno appare dubbia. Certo egli non poteva appro-
vare quella strana decisione che si legge ora nel testo. Ma 
ritengo che nemmeno poteva egli seguire l'insegnamento dei 
veteres e di Labeone, favorevole alla validità della stipulatio 
fatta 'errante viro'. Su questo punto è visibile nelle fonti 
uno sviluppo dottrinale, che deve attribuirsi alla scuola Sabi-
niana. Secondo questa dottrina anche negli atti solenni il 
consenso è presupposto necessario, e l'errore viziando il con-
senso produce la nullità dei medesimi. 

Questo principio era fermo nella dottrina più antica 
solo a riguardo dei negozi iuris gentium e di dichiarazioni 
di volontà non solenni.2) Soltanto nel primo secolo dell' im-
pero fu applicato ai negozi solenni. E così la formulazione 
generale: Non videntur qui errant consentire del fr. 116 
§ 2 RI. è vera anche pel diritto classico più progredito. 

La documentazione di questo sviluppo io la rinvengo 
nei fri. 55 e 57 D. 44, 7 e 1 § 3 D. 2, 14, dei quali con vivo 

*) Cfr. Mitteis, ZSS. v. 32, p. lsegg. Ma s'intende che c'è molto 
ancora da esaminare in questa materia. 

2) Cfr. 2 pr. D. 5, 1: error non habet consensum; cfr. 16 D. 2, 1 
quantunque dì fattura giustinianea, ma la citazione del nome di Giuliano 
mette al sicuro in questo passo la genuinità della frase 'non consentiant 
qui errent'. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 11:31 PM



282 Salvatore Riccobono, 

rammarico devo rinviare ancora una volta l'esame, che non 
può esser fatto di straforo in questo luogo.1) Soltanto 
a spiegare l'opposizione di Giavoleno e la ricostru-
zione della nota da me fatta, posso indicare il fr. 1 § 3 cit. 
(Pedio), da cui ho tratto tutti gli elementi. Il secondo testo 
di Pomponio sopra riferito non offre ora alcuna difficoltà. 
La specie di fatto è identica, ma vi manca la menzione 
dell' errore. Proculo dovette decidere come Labeone: du-
centa in obligationem venire. La frase sine dvhio sembra 
piuttosto un rafforzamento della innovazione legislativa. Il 
permanere della actio de dote, con la riduzione della stipulatio 
a metà, è certamente opera bizantina2) ; come evidentemente 
spuria è la frase : dicendum itaque3) ed è infine di stile legis-
lativo l'amplificazione del testo4), vel matri vel sorori vel 
alii cuilibet. 

Il passo fece molte difficoltà agli interpreti antichi. 
Anche l'Alciato ci si perdette per giustificare la sopravvi-
venza dell' actio de dote. Egli escluse la novatio adducendo 
i privilegi della ragione dotale. Al che è facile rispondere; 
seppure la novatio fosse impedita, la stipulatio come atto 
formale doveva restare valida tutta intera, salvo le possibili 
eccezioni da parte del debitore per il vizio nella causa. Nè 
i moderni seppero meglio districare la matassa. In generale 
essi rilevano la contraddizione tra Labeone e Proculo, e am-
mettono poi la novatio nei limiti dell' obbligazione preesi-
stente.5) Intanto le innovazioni giustinianee, che qui inter-
essano, sono veramente notevoli. La stipulatio nel passo 
di Labeone è dichiarata efficace solo nella misura della quan-
tità della dote. I verba non contano. Nel passo di Proculo 
la stipulatio si riduce di una quota uguale a quella dovuta 
con l'azione dotale. I verba non contano. Quel che opera 
quella riduzione ipso iure è la volontà effettiva delle parti 

η Cfr. Dal DR. cL p. 291. 313. 
2) Cosi anche Mitte is , ZSS. v. 32, p. 16. 
3) Beseler , Beitr. 3, p. 110. 
4) Molti esempi nella mia opera: Dal DR. cl. V. Indice analitico 

sotto 'vel'. 
«) Cfr. Salpius, Novatio, p. 281; Pernice , ZSS. v. 13, p. 270; 

Mitte is , ZSS., v. 32, p. 16. 
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o meglio, specie nel secondo testo, la causa della obbligazione 
medesima. Anche nel fr. 19 D. 45, 1 una stipulatio nulla 
è dichiarata valida da Giustiniano nei limiti del ius dotale : 
nisi si et stipulatio tantundem habeat poenae, quanta lege sit 
comprehensa.1) 

Soluzioni, queste, arbitrarie ed assurde riguardo a ne-
gozi solenni romani. Ma in esse è attuata con precisione 
l'idea che la stipulatio è un contratto, in cui i verba hanno 
importanza secondaria rimpetto agli altri elementi sostan-
ziali, costituiti daÙa volontà dei contraenti e dalla causa 
del debito. Onde è attuato dal legislatore il pareggiamento 
degli atti solenni ai negozi iuris gentium, che assumono effi-
cacia e consistenza dagli elementi sostanziali, essendo sforniti 
di forma. 

42. Solo un' osservazione vorrei aggiungere come col-
legamento delle decisioni ora esaminate ai risultati di altri 
testi discussi o citati più sopra ; chiedo: c'è alcuno che voglia 
più oltre insistere sulla necessità dei verba nella stipulatio, 
ed escludere l'idoneità del nutus, segnata nelfr. 1§2D.45, 1, 
quando i verba pronunziati si svalorano in confronto alla 
volontà dei contraenti? La deduzione è stringente. Nella 
nuova struttura della stipulatio la voluntas prevale ai verba, 
ed essendo questa divenuta l'unica forza produttiva degli 
effetti giuridici può esprimersi comunque, come nei negozi 
iuris gentium. La inefficacia del nutus si manifesta ora più 
direttamente per lenuovedecisionilegislativeuna reminiscenza 
storica. E per altro gli elementi che attestano quell' evo-
luzione che vado disegnando incalzano nel Corpus iuris e 
solo i limiti e l'efficacia della dimostrazione impongono una 
oculata selezione. 

43. I Compilatori crearono una nuova figura di obblig.2) : 
re et verbis, che deriva dal mutuo e dalla simultanea stipu-
latio. Le due cause agiscono par iter, dice il fr. 52 § 3 D. 44, 7 ; 
e unica è la forza che produce l'una e l'altra obbligazione: 
consentientes in aliquam rem, cioè la volontà delle parti. 

*) Lenel, PaL, Pompon, n. 619. 
2) Cfr. S eg rè, Mutuo e stipulatio, in Studi per Simoncelli, p. 15 

ed ivi cit. 
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Su questa figura complessa di obbligazione avrò occasione 
di ritornare più oltre. 

44. Un gruppo di passi riguarda l'acceptilatio in seguito 
alla stipulazione Aquiliana. L'acceptilatio è atto formale 
che si compie in senso contrario alla stipulatio. Essa esige 
congruenza verbale fra i due atti, quello che costituì l'obbli-
gazione e quello destinato a estinguerlo. La formola Aqui-
liana nella sua struttura più completa assorbe tutti i rapporti 
obbligatori e le azioni esistenti tra le parti, che vengono 
distrutti con una interrogatio del debitore e relativa responsio 
del creditore.1) 

Le parti per ciò debbono usare ogni cautela nella reda-
zione dell' Aquiliana, per escludere quei rapporti che inten-
dono mantenere in vigore. Come negozio solenne il con-
tenuto e la comprensione della acceptilatio sono determinati 
dai verba, secondo quod actum est. Se una riserva non 
appare nella Aquiliana essa distrugge tutto ; cfr. 6 D. 46, 4 
e più direttamente il fr. 4 D. 2, 15: omnímodo omnes prae-
cedentes obligationes novat et peremit. Ciò premesso, grande-
mente sorprende un testo di Papiniano I definitionum cosi 
concepito : 

5 D. 2, 15. Cum Aquiliana stipulatio interponitur, 
quae, ex consensu redditur, lites, de quibus non est cogitatum, 
in suo statu retinentur, liberalitatem enim captiosam inter-
pretatio prudentium jregit. 

Il testo è in gran parte fattura compilatoria. Redditur 
ex consensu non è frase latina, e nemmeno giova la correzione 
delMommsen: regitur ex consensu, che non rappresenta un 
pensiero latino; ma redditur è altre volte interpolato (27 
§ 2 D. 2, 14) ; nel testo in esame è = assume efficacia. Come 

1) La definizione dell' acceptilatio in D. 46, 4, 1 che si dice tratta 
dal 1. 2 Reg. di Modestino, è un garbuglio di parole senza senso: Accepti-
latio est lib eratio per mutuarti interrogationem, qua utriusque contingit 
ab eodem nexu absolutio. Ma perchè mutua interrogatio? utriusque ab-
solutio? Forse Modestino dava nel contesto la nozione della acceptilatio 
e insieme dell' Aquiliana; forse anche della nexi liberatici, cfr. Gai 3, 
170—173. Gli antichi interpreti si perdettero in congetture. Chesio, 
Interpret, iuris I c. 47 costruisce un caso di eredità con duo rei, ed ebbe 
lode dall' Eineccio, ibidem praef. p. XV, della felice soluzione del 
problema!! 
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glossema lo considera il Lenel1): ma ho detto altre volte, 
e insistervi giova, che la critica del Corpus iur. non è possibile 
senza la luce della dommatica. Liberalitatem non ha senso ; 
buona la correzione degli interpreti 'liberaiionem'.2) Captio-
sarn perchè ? interpretatio prudentium fregit è una frase retto-
rica vuota di senso; i giurisperiti non possono annullare gli 
atti nè distruggere gli effetti degli atti solenni; Papiniano 
(12 D. 44, 4) dice che l'ex, doli infringit actionem. 

Ma se il passo è giustinianeo, com' è certo, la sua im-
portanza si accresce. Esso dice, quel che ora sappiamo, che 
la stipulatio Aquiliana assume efficacia ex consensu. I verba 
non valgono di fronte alla cogitatio, vale cioè l'effettivo 
pensiero e volere delle parti. Quel che avesse detto Papiniano 
non si può indovinare, ma lo ius civile ha una struttura 
matematica e la tecnica romana è così precisa ed adeguata 
che dalle parole 'captiosam fregit' si può sospettare 
l'invocazione nell' originale testo di Papiniano di rimedi 
pretori, forse contro il dolo usato dall' altra parte o a favore 
di minorenni. Il sospetto ora elevato investe insieme un 
altro passo vicino, il fr. 9 § 3 eod. che non giova trascrivere 
perchè sconvolto in modo irrimediabile. I vizi del testo 
sono evidenti. La replicata menzione del pactum è sospetta. 
La frase ripetuta: de quibus actum probatur, si conviene 
meglio alla interpretazione di un atto solenne, della Aqui-
liana, la quale poi è sicuramente presupposta dall' 'iniquum 
est peremi'. Il patto, è ovvio, non poteva distruggere i rap-
porti esistenti. Onde è probabile che Ulpiano avesse trattato 
in quel punto dell' Aquiliana interposta da un minorenne 
{quia minor9) annis viginti quinqué earn interposuit), cui 

ZSS. v. 39 p. 128. s) Cfr. Noodt , Op. II p. 497. 
3) Il testo ha: quamvis maior . . . . ' . interposuit. II mutamento 

del 'quia' in quamvis è assai frequente nei testi interpolati. Agli esempi 
noti aggiungo il fr. 30 D. 40,4 che è da confrontare con Gaio II, 267. Ma 
io non intendo con ciò tentare la restituzione del testo in esame. In 
esso poteva essere considerato il minor e il maior, come nelfr. 38, D. 4, 3, 
estratto dal L V della stessa opera Opinion, di Ulpiano: maior . . . . 
de dolo habebit actionem, minor autem in integrum restituetur. E se 
è così, il fr. 9 cit. fu sconvolto dai Compilatori per eliminarvi la menzione 
dei vari mezzi pretorii e per porre in risalto invece la norma di diritto 
'iniquum est peremi' che spettava all' officium iudicis attuare. 
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giova in ogni caso l'ausilio del pretore, contro l'iniqua estin-
zione di tutte le azioni. Probabile in sommo grado, perchè 
al valore delle frasi poste in rilievo si aggiunge il fatto che 
il passo deriva dal 1. I opinionum, in cui Ulpiano trattava 
'de officio praetoris et praesidis'. Nei fr. 5 e 9 esaminati 
avremmo, dunque, due nuovi e perspicui esempi di elimi-
nazione dei rimedi pretori, operata dai Compilatori al fine 
di far scomparire il contrasto tra ius civile e honorarium, 
elevando direttamente gli effetti dei mezzi pretori al posto 
del ius civile.1) Questa tendenza di Giustiniano a fondere 
in un corpo i due ordinamenti indicati, posta da me in luce 
nel 1917, offre alla critica moderna il mezzo più potente 
per intendere la Compilazione e il divenire del diritto nei 
secoli successivi. Gli esempi sono innumerevoli e in questo 
stesso lavoro ne incontreremo molti relativi ai vari istituti 
di diritto privato. Ma, tornando all' esame del fr. 9 cit. la 
frase che qui maggiormente interessa è contenuta nella 
chiusa : id de quo cogitatum non docetur. Essa evidentemente 
fu inserita dalla stessa mano che rifuse il fr. 5 di Papiniano, 
e con lo stesso proposito di deprimere il valore dei verba 
rispetto alla cogitatio. Ora il quid actum si desume dalla 
volontà reale delle parti non più dalle formolo verbali. 

Onde la correzione e il riordinamento del testo proposti 
dal Mommsen non sono giustificati, e sono qui, come di 
solito, senza valore. Il passo fu sconvolto dai Compilatori, 
perchè essi sostituirono all' Aquiliana il pactum, al quid 
actum la cogitatio, all' in integrum restitutio o all' actio 
de dolo l'effetto immediato secondo il ius civile. Esso ha 
per ciò grande importanza nel nuovo diritto, nel senso che 
ora l'Aquiliana del fr. 5 vale quanto il pactum transactions 
del fr. 9, l'una e l'altro assumono efficacia dalla cogitatio e 
producono gli stessi effetti determinati dalla volontà delle 
parti.2) 

») Dal DE. oL p. 687segg. 
2) Anche il fr. 12 D. 2, 15 di Celso ha struttura compilatoria, cfr. 

Beseler , Beitr. 3, 77, ed appare imperniato sulla cogitatio Altri testi: 
38 § 2 D. 19, 1 : quid ergo si cogitaverit. Giustiniano usa cogi-
tatio = animus, mens; c. 21 Cod. β, 2: domini cogitatione; 3 § 1 D. 41, 2 
mente et cogitatione. 
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Di questo principio si vedranno più oltre nuove e per-
spicue applicazioni. Per ora mi rivolgo a determinare il 
secondo elemento sostanziale della stipulazione giustinianea 
che è costituito dalla causa. 

b) La causa. 
45. Se è vero che la nuova stipulatio, priva di forma, 

si è venuta a confondere, o per lo meno tende a confondersi, 
con i negozi iuris gentium, ne segue necessariamente che la 
sua consistenza e validità deve dipendere, in maniera im-
mediata, non solo dal consenso ma anche dalla causa, che 
è elemento essenziale del contractus. E a questo riguardo 
pure devo avvertire, quel che notai sopra per il consensus, 
che l'indagine che segue, destinata a mettere in luce dommi 
e tendenze giustinianei, non deve per nulla pregiudicare la 
ricerca sull' origine di questa nuova dottrina. Spunti di 
essa si rinvengono sicuramente nell' elaborazione analitica 
dei negozi solenni fatta dai giuristi classici, il cui esame ho 
rinviato ad altro lavoro. Quel che ora importa è accertare 
la nuova teoria come apparisce nella Compilazione. 

E sul proposito tre esempi furono esaminati sopra nr. 41 
dove la causa dotis influisce sulla consistenza della stipulatio 
fatta dotis nomine. L'interpretazione di quei passi non era 
riuscita finora, onde interessa vedere se quella da me pro-
posta trovi conferma in una nuova concezione dommatica 
della stip. 

46. Vari gruppi di testi vengono anche qui in con-
siderazione. 

a) Riguardo alla acceptilatio è notevole il 
fr. 14 D. 46, 4 Paul. 12 ad Sab. Nisi consentiat ac-

ceptilatio cum obligatione et nisi verum est, quod in accepti-
latione demonstratur, imperfecta est liberatio, quia verbis 
verba ea demum resolvi possunt, quae inter se congruunt. 

Genuina è sicuramente la chiusa del passo che mette 
in rilievo la forma solenne e rigorosa della acceptilatio. Ma 
quel che precede rappresenta un barbaro rifacimento del 
testo originale: consentire nel senso di congruere, cum obli-
gatione invece di stipulatione : modo congiuntivo consentiat 
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e indicativo est nella coordinata; imperfecta nel senso di 
'non contingit liberatio'. Ma sopratutto il nisi verum est 
attira la nostra attenzione; in quanto ora si richiede che 
l'atto formale, astratto abbia una causa vera per produrre 
la liberazione. Certo non si esige che sia accompagnato dalla 
numeratio effettiva, bensì che vi sia una causa, qualunque 
essa sia, escludendosi la validità dell' atto simulato. Se è 
così, come io l'intendo, il testo raffazzonato ha la sua im-
portanza. Esso dipende da una nuova teoria, secondo la 
quale anche l'atto formale, stipulatio o acceptilatio, non è 
valido, non produce effetti di sorta senza una causa. Il va-
lore assoluto della forma per sè stessa, che domina certa-
mente nella dottrina del ius civile sino alla fine del primo 
secolo, vi appare attenuato. Anche scrittori non giuristi 
sanno che l'acceptilatio opera verbis.1) Ma il movimento 
della dottrina e il contrasto da essa suscitato nel periodo 
classico è visibile pur nei testi ritoccati della Compilazione : 
così nei fr. 36 D. 41, 1 ; 18 pr. D. 12. 1, che esaminerò altrove. 
In questo luogo mi limito a constatare quella che è la 
teoria giustinianea, rispetto all' acceptilatio. La quale è 
nulla se non ha una causa vera ; cioè essa non produce effetti 
se fatta per simulazione o per causa illecita o per causa 
comunque viziata da errore. Per questo rispetto, dunque, 
l'atto, formale del ius civile s'è avvicinato ai negozi causali 
del ius gentium. Essi hanno comuni i requisiti sostanziali; 
consensus e causa.2) 

47. Se ciò è vero, trattandosi di una dottrina di grande 
momento, testimonianze numerose e chiare debbono rinve-
nirsi nel Corpus iuris: 

b) Stipulatio turpi ex causa. 
I passi giustinianei più notevoli sono i seguenti: 

Inst. III, 19, 24: Quod turpi ex causa promissum est, 
veluti si quis homicidium vel sacrilegium se facturum 
promittat, non valet. 

Seneca. De Benef. VI, 5: verbis perfecta solutio sit. 
2) Ma nella prima parte di questo lavoro Z. 35 p. 298 avevo io 

creduto di potere spiegare la glossa in Gai ΙΓΓ, 138 riferendola alla accept. 
L'indagine ulteriore non ha confermato il mio sospetto; onde è da annullare 
tutto il primo copoverso della pag. cit., insieme alla nota 1. 
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26 D. 45, 1 : Generaliter novimus turfes stipulationes 
nullius esse momenti. 

27 D. 45, 1 : veluti si quis homicidium vel sacrilegium 
se fàcturum promittat. Sed et officio quoque praetoris 
continetur ex huiusmodi obligationibus actionem denegari. 

4 Cod. 8, 39 cum omnia, quae contra 
bonos mores vel in pactum vel in stipulationem deducuntur, 
nullius momenti sint. 

Che i testi riferiti siano tutti d'origine legislativa è 
facile vedere. 

Per quello tratto dalle Ist. Schräder ad h. 1. notò l'am-
biguità del senso che è determinata dalla forma : promiesum 
est promittat. Inoltre è da osservare che i §§ 25 e 26 
che seguono, sono certamente erratici, come vide Schräder, 
ed io aggiungo che sono pure interpolati. Onde nel tit. de 
inutilibus stipul. gli ultimi paragrafi si manifestano aggiunti 
a guisa di appendice. 

Il breve testo 26 de VO. è di fattura giustinianea; 
caratteristica la parola generaliter e poi le singole frasi: 
tur pes stip., nullius esse momenti. 

Nel fr. 27 gli esempi sono classici. Il richiamo all' officio 
quoque praetoris è pure classico. La denegatio actionis è 
la forma più pronta ed energica di tuizione pretoria.1) La 
denegatio actionis è già la genitrice della exceptio.2) La 
contraddizione è per ciò stridente. Se l'atto è nullo ipso 
iure, l'officium praetoris sarebbe superfluo. E palmare dun-
que che Giustiniano nei testi sopra citati mutò la invalidità 
pretoria che si attuava con l'exceptio o denegatio act. in 
nullità iure civili. 

Nella c. 4 di Diocleziano, che contemplava una stipu-
lazione successoria, fu aggiunta una motivazione di carattere 
generale nella quale tutte le convenzioni contra bonos mores 
sono dichiarate nulle. Pactum e stipulatio sono equiparati. 
In pactum dedujere non è frase classica. Anche nel principio 

1) La denegatio actionis è particolarmente attestata in questa ma-
teria: cfr. Consult. 4,9; fr. 1 § 5 D. 4, 3; c. 5 Cod. 4,7. Invece nella c. 1 eod. 
fu soppressa, come sembra, la menzione dell' exceptio e inserite le parole: 
ei qui super ea re cogniturus est, probandum est, et eo impleto. 

2) Cfr. Wlassak, ZSS. v. 33 p. 137 e Ursprung der Exc. 
19 Vol . 43 
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della c. la parola stipulatio fu surrogata da instrumentum. 
Il risultato è che la causa turpe, contra bonos mores, rendè 
nulla direttamente la stipulatio, come i negozii iuris gen-
tium. Il dibattito su questo punto di diritto, che assunse 
forme aspre specie tra Cuiacio e Donello, si risolve pel diritto 
giustinianeo a favore del secondo che sostenne vigorosamente 
seguendo la Glossa e i Commentatori italiani la dottrina della 
nullità ipso iure delle stipulazioni per causa turpe.1) 

Accertata la tendenza bisogna allargare il campo delle 
investigazioni in proposito; onde sia escluso il sospetto che 
si tratti di una innovazione particolare, introdotta in una 
materia delicata, nella quale decisioni classiche, per esempio 
relative a convenzioni successorie, avranno potuto offrire 
spunti2) al legislatore per la regola generale. 

48. c) Stipulatio viziata da dolo. 
fr. 36 D. 45, 1 Ulp. 48 ad Sab. : Si quis, cum aliter 

eum convenisset obligan, aliter per machinationem obli-
gatus est, erit quidem suptilitate iuris obstrictus, sed doli 
exceptione uti potest: quia enim per dolum obligatus est, 
competit ei exceptio. 

Giustiniano mutò in questo passo la frase 'iure civili 
obstrictus' nell' altra dispregiativa : quidem suptilitate iuris, 
che contiene un giudizio e una condanna di quel tale effetto 
secondo il ius civile, che è dichiarato una mera sottigliezza. 
Alterazioni siffatte sono frequentissime nei testi/giustinianei, 
ed hanno precisamente quel significato.3) Mi si dirà, che 
ad ogni modo la sostanza della decisione fu lasciata intatta 
e mantenuta la exceptio; ma questa obiezione apparente-
mente grave si risolve nel nulla per quel che dirò fra poco. 

49. d) Stipulatio che può essere paralizzata da exceptio 
è considerata nulla. 

fr. 25 D. 45, 1 Pomp. 20 ad Sab. : Si dari stipuler id 

Donelli Comm. v. 3 p. 618 ; voL 11 p. 690. Alciato ad L 26 D. 45, 1 
il quale nota che la nullità si ha anche se la causa non è espressa : par enim 
taciti et expressi est virtus. 

2) Cfr. in proposito fr. 61 D. 45, 1. Il breve testo dà luogo a sospetti 
anche per la ripetizione 'haec stipulatio*. Ma d'altra parte la nullità 
di convenzioni successorie apparisce in altre leggi: '5 Cod. 5, 14. 

3) Cfr. Dal DR. ci. p. 599. 
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quod mihi iam ex stipulati! debeatur, cuius stipulationis 
nomine exceptione tutus sit promissor obligabitur ex po-
steriore stipulatione, quia swpearwr quasi nulla sit excep-
tione obstante. 

Decisione grave, la quale investe una salda regola del 
ius civile che nega la validità di una seconda stipulatio 
ex eadem causa. 

Nel testo in esame è dichiarata valida, perchè si dice 
nulla la prima a causa della exceptio. La ragione è viziosa. 
La Glossa oppose la 1. 27 § 2 D. II, 14 che contiene la frase: 
in stipulationibus ius continetur; e questa obiezione è po-
tente.1) Una norma di ius civile opera nel campo del ius 
civile, indipendentemente dall' azione che il ius honorarium 
può esercitare. Pomponio dovette riferire la decisione in-
alterabile 'non obligabitur' e se e' era una motivazione essa 
doveva essere press' a poco del seguente tenore: quia supe-
rior iure civili consistit. 

L'interpolazione è manifesta nel passo riferito per l'ab-
lativo assoluto finale, pel quasi . *' sit dove richie-
devasi l'indicativo est, perchè rende il fondamento della de-
cisione, che in ogni caso deve esser certo. 

Alla decisione giustinianea ostava inoltre il principio 
generale: in stipulationibus id tempus spectatur quo con-
trahimus.2) La exceptio, comunque, è mezzo eventuale di 
difesa del futuro giudizio. 

Questo risultato m'induce a ritenere alterato pure l'altro 
testo di Pomponio che riporta la semplice regola e che tro-
vasi collocato immediatamente vicino a quello esaminato: 

18 D. 45, 1. Qui bis idem promittit, ipso iure ampline 
quam semel non tenetur. 

La formulazione è equivoca. Il semel può riferirsi alla 
seconda stipulatio, come nell' esempio di sopra. Appunto 
ciò è da negare. La regola doveva essere precisa nel senso: 
ex posteriore promissione non tenetur.8) L'inutile ipso 

1) La Glossa per altro seguita da Alciato ad h. L suppose estinta 
la prima stipulatio per novazione. L'espediente non ha aloun fonda-
mento nel testo. 

2) fr. 78 pr. D. 45, 1; fr. 144 RI . e Vat. P. 55. 
3) Cfr. 28 D. 46, 2: secunda stipulatio tenet, dato il caso speciale, 
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iure segna anche in questo passo il rimaneggiamento 
bizantino. 

50. e) Stipulatio senza valuta. 
fr. 30. D. 12, 1 Paul. 5 ad Plaut. Qui pecuniam cre-

ditam accepturus spopondit creditori futuro in potestate 
habet, ne accipiendo se ei obstringai. 

Testo breve, ergo manipolato. Il debitore è già obstric-
tus iure civili per la sponsio, onde la frase ne . . . . obstrin-
gai è interpolatizia. Obstringere è tecnico per indicare il 
Vincolo giuridico e si riscontra appunto nelle definizioni dell' 
obligatio: I . 3, 13 pr. (Florentino): D. 44, 7, 3 pr. (Paolo). 
Onde il nostro testo doveva probabilmente esser costruito 
come il fr. 36 D. 45, 1; erit iure civili obstrictus, sed exc. 
cet. (v. nr. 48). In potestate debitoris è soltanto non accipere 
pecuniam, come è detto nei fr. 4 D. 20, 3 dello stesso Paolo 
e 1 D. 20, 4 di Papiniano. E nei fr. cit. apparisce una diver-
genza di opinioni: Paolo ritiene che l'ipoteca costituita si-
multaneamente alla stipulatio divenga efficace solo dal mo-
mento della numeratio pecuniae; Papiniano, più rettamente, 
dal dies contractae obligationis. Questa divergenza doveva 
essere notata da Paolo nell' ampia opera ad Plaut. I Com-
pilatori ne estrassero la massima sopra trascritta, in cui la 
esistenza del vincolo obbligatorio, malgrado la stipulatio, è 
fatta dipendere dalla valuta. 

51. Ma l'argomento della nullità diretta o annullabilità 
della stipulatio mediante exceptio è così grave che non può 
essere definito con la prova di poche interpolazioni. Chi 
voglia, invero, trarre da quelle illazioni d'ordine generale, 
deve anzitutto smaltire due obbiezioni. E cioè si può obbiet-
tare che singole decisioni anomale non possono alterare la 
nozione e la funzione dell' exceptio romana, perchè essa ha 

la seconda promissio non riguarda idem: 58 D. 46, 1 posteriore atiffu-
latione nihil agit, in cui è notevole pel diritto giustinianeo la chiusa 
sicuramente interpolata: nisi in omnibus possunt (Krüger). 
La frase del fr. 18 riportato sopra si riscontra pure nel fr. 14 § 2 D. 44, 2 
— 159 RI.: neque enim amplius quam semel res mea esse potest. Il 
testo si riferisce alle azioni in rem. Cfr. 34 § 1 D. 30: onde nasce il sospetto 
che Pomponio nel fr. 18 cit. abbia potuto riferire le due applicazioni 
del principio del ius civile. 
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precipuamente fondamento nel contrasto tra ius civile e 
honorarium, contrasto che appare fortemente inciso anche 
nella Compilazione; ed in secondo luogo, che la stipulatio è 
rappresentata come un negozio formale, astratto, indipen-
dente dalla causa, la quale solo nel processo può spiegare la 
sua efficacia mediante exceptio. 

Orio non posso negare che i testi a favore della dottrina 
comune sono in prevalenza nel Corpus iuris. 

La struttura esteriore del sistema del diritto giustini-
aneo è uguale a quella del diritto classico : ius civile, hono-
rarium, cui fa riscontro, rispetto alla invalidità dei negozi, 
nullità ipso iure o ope exceptionis. Ma questa coincidenza 
esteriore è in realtà ingannevole. Il Corpus iuris non può 
interpretarsi con le nozioni e le misure che ci ha apprestate 
Gaio. Virtualmente il contrasto tra ius civile e honorarium 
si elise nel diritto consuetudinario, nel periodo della cogni-
zione straordinaria. Esso rimaneva solo vivo nelle opere 
dei giuristi classici. Giustiniano codificò il diritto del suo 
tempo, e valendosi di elementi antichi cercò di ammoder-
narli con tutti i mezzi e con fervorosa alacrità. Per ciò, 
appunto, la Glossa e i Commentatori, che concentrarono 
tutte le forze a intendere la Compilazione in sè stessa, senza 
altri sussidi storici, seppero intenderla più profondamente e 
più fedelmente, e furono i veri interpreti del dir. giustinianeo. 

52. Di questa affermazione posso dare subito una prova 
luminosa, a riguardo del valore dell' exceptio nel sistema del 
nuovo diritto. 

f) L'exceptio considerata come semplice allegazione di 
fatto. 

Ai passi finora esaminati, che riportano decisioni singole 
alterate dal legislatore al fine di dichiarare iure civili la 
nullità che nel diritto classico era solo pretoria, cioè attuata 
mediante exceptio, fanno riscontro un gruppo di testi brevi, 
che hanno carattere teorico e intonazione legislativa. 

66 D. RI. Desinit debitor esse is, qui nanctus est 
exceptionem iustam nec ab aequitate naturali abhorrentem. 

112 D. RI. Nihil interest, ipso iure quis actionem 
non habeat an per exceptionem infirmetur. 

10 D. V. S. sine ulla exceptionis perpetuae remotione. 
19 Voi. 43 
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20 § 3 D. 40, 12 Ulp. 55 ad Ed. 
Obligatum accipere debemus si exceptione se tueri 

non potest: cete/rum si potest, dicendum non esse obligatum. 
42 § 1 D. 44, 7. Creditores eos accipere debemus, qui 

aliquam actionem vel civilem habent, sic tamen ne ex-
ceptione submoveantur, vel honorariam actionem vel in 
factum. 

Che l'uno o l'altro di questi passi1) possa contenere un 
nucleo di verità in riferimento a materie speciali dell' Editto 
o di formulae o di leggi non si deve negare1) : ma è pur sicuro 
che quelle motivazioni o massime avulse dal contesto ori-
ginario hanno nella Compilazione assunto il valore di un 
principio di diritto civile assoluto che può esprimersi così : 
il diritto di credito che può essere infirmato da una exceptio 
è inesistente pel ius civile. 

La massima così enunciata corrisponde esattamente alle 
decisioni esaminate sopra ; ed è naturale che quei gruppi di 
passi non potevamo essere obliati dagli scrittori moderni, che 
hanné affrontato il problema ancora insoluto della nullità o 
annullabilità dei negozi giuridici.2) Dire che in quelle for-
mulazioni i giuristi romani abbiano voluto porre in rilievo 
l'entità economica della obbligazione eccezionabile piuttosto 
che la struttura giuridica di essa è un espediente banale. 
Quelle massime hanno spiccato valore giuridico, e che siano 
state manipolate dai Commissari è evidente. Nel fr. 66 cit. 
la ex. iusta 3) deve essere anche nec ab aequitate naturali ab-
horrens, ed è bravo chi sa spiegare questa qualifica. Nel 112 
manca il soggetto di infirmetur, ed era necessario. 

Nel 20 § 3 cit. non c' è traccia di soggetti, dicendumì 
Nel 42 § 1 cit. oltre l'inciso sic tamen tanto usato 
da Giustiniano e che nel nostro caso rende il periodo storto 
e insopportabile, si ripete actionem e s'include quella in 
factum cui il Krüger, a torto, vuol sostituire interdictum. 

1) Confr. p. es. Vat. F. 266: Indebi,tum solutum accipimus . . . . 
sed si per aliquam exceptionem peti non poterai, id est perpetuami 
exceptionem. L'ultima frase di questo testo può essere spuria: cfr. per 
tali passi anche Guarneri Citati BIDR., v. 32 p. 00. 

2) Cfr. Windscheid, Pand. § 82 n. 3 ed ivi citati. 
3) L'espressione è gaiana; cfr. IV 126. 
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Soltanto la Glossa e i Commentatori, con perfetta conoscenza 
e intelligenza di tutti gli elementi del Corpus iuris, seppero 
intendere quei testi e giudicare il valore della exceptio risol-
vendo contraddizioni e problemi innumerevoli suscitati dai 
testi di legge. La Glossa sente la contraddizione tra il fr. 
27 § 7 D. 2, 14 e la decisione di Giuliano riferita nel fr. 13 
§ 4 D. 46, 4 e nota gl. opponetur: die ergo opponetur exceptio 
intentionis non iuris. Che cosa sia questa exceptio intentionis 
è detto ad 1. 2 D. 44,1 gl. intentionem: intentio . . . . vel ipso 
iure non tenet et tune dicüur ex. intentionis . . . . et hoc est 
quod dicunt ex. facti-, e alla 1. 2 Cod. 8, 26: gl. remooebis: 
facti (sc. exceptio) sive intentionis, nam, actio ipso iure est 
sublata. 

E Giasone1), riferendo quella dottrina che era divenuta 
comune, spiega: quoniam reus dicit quod tantum de facto et 
non iure actio intendatur. Alciato segue questa dottrina: 
ad 1. 84 § 3 D. 30: exceptio est retentionis et facti non iuris.*) 
Così Zasio.8) Nè l'opposizione degli Umanisti, in primo luogo 
del Cuiacio4), poteva distruggere questa nuova funzione 
dell' exceptio, che nel Corpus iuris opera tante volte come 
una mera allegazione di fatto.5) La figura della exceptio 
romana era in realtà, nella maggior parte dei casi, tramon-
tata con lo sparire del contrasto tra ius civile e ius hono-
rarium. Ciò si era verificato nella pratica giudiziaria nel 
periodo della cognitio extraordinaria. Allora le norme e le 
decisioni del diritto pretorio furono considerate come diritto 
vigente, che prese il posto del ius civile, dove un contrasto 
si manifestava tra i due ordinamenti, o fu considerato a 
paro del ius civile, dove la coesistenza era possibile. 

53. Le conseguenze dommatiche di questo mutamento 
di posizione del ius honorarium sono di un' importanza 
grandissima. In particolare a riguardo dell' exceptio due 
nuovi aspetti sono preminenti: 

a) il contenuto dell' exceptio agisce ora direttamente 

Ad L 7 D. 12, 4. 
2) Opp. ν. Π p. 2X9. 
3) Ad L 2 de Except, η. 7; ad L 1 eod. n. 11. 
4) Ad 1. 17 § 2 D. de Pactis. 
s) Cfr. Bachovio ad Treutl. v. II p. 724: Disp. 26, I litt. c. 
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sul negozio, cui essa si soleva opporre proceduralmente nel 
momento dell' actio; onde il negozio apparisce nullo ipso 
iure o in qualche modo modificato nella sua entità. 

b) l'interesse che l'exceptio proteggeva aequitatis ra-
tione soltanto nel giudizio, ha assunto la figura di un diritto 
autonomo, un controdiritto del convenuto, che egli può far 
valere pervia di exceptio ma pure con un' actio. In questa 
categoria va collocata l'exceptio impensarum che nel diritto 
classico era accordata solo al bonae fidei possessor, mentre 
nel diritto giustinianeo il compenso per le spese fatte su 
cose d'altri si può far valere pure dal malae fidei possessor 
e mediante l'actio negot. gestorum. Questi due nuovi aspetti 
sono rappresentati dalla seguente formola: l'exceptio del 
processo formulare romano si è trasformata da entità pro-
cedurale in entità di diritto materiale. Gli esempi sopra 
esaminati o indicati sono perspicui. Specialmente notevole 
quello delle impensae. Il diritto classico le considerava 
aequitatis ratione, riconoscendo un' obbligazione naturale 
a favore del possessore di buona fede1) ; il diritto giustinianeo 
ha elevato l'obbligazione naturale a obbligazione iuris civilis. 
Questo sviluppo storico può dimostrarsi relativamente a 
molti altri casi di obbligazioni naturali, tra i quali più oltre 
occorrerà esaminare alcune categorie di pacta nuda. 

Or è evidente che l'exceptio giustinianea nelle appli-
cazioni qui contemplate non è più iuris, ma semplicemente 
retentionis o intentionis o facti come la chiamarono gl'inter-
preti. Questa nuova funzione dell' exceptio, per altro, si 
manifesta nella struttura del Corpus iuris nella maniera più 
chiara, in quanto: 

1. L'exceptio fu eliminata in un considerevole numero 
di testi, surrogata dall' officio iudicis. 

2. Fu applicata pure a iudicia bonae fidei. 
3. Exceptione aut officio iudicis; exceptione aut (vel) 

ipso iure sono nei testi indicati insieme con perfetta 
equivalenza. 

4. L'exceptio non consuma di regola l'actio cui è op-

*) Riccobono, Dal DR. ci. p. 266 il. 3; e già Goldechmidt, 
Handeler. I § 94 η. 14; contro, a torto, Windscheid, Pand. § 289 η. 1. 
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posta, ma ha solo effetto minorativo della condanna. 
Questo è ovvio ; proteggendo essa ormai una ragione 
di diritto materiale, si contrappone alla ragione 
dell' attore; è una forza contro un' altra forza, della 
stessa natura; la quale non può agire che nei limiti 
della sua potenza, e solo sino a quel limite paralizza 
quella opposta. 

Non riporto testimonianze testuali rispetto ai punti ora 
indicati: perchè sul proposito è sufficiente il rinvio a due 
opere recenti che contengono una larga illustrazione dei 
medesimi.1) Ma nel chiudere questo paragrafo mi sembra 
di potere notare che la obbiezione, da cui ho preso le mosse, 
desunta dall' exceptio, secondo la nozióne gaiana, non solo 
non appare più tale, di fronte alla dottrina che vado di-
segnando, ma invece con l'indagine sulla natura dell' ex-
ceptio giustinianea essa ha contribuito a meglio fissare e a 
rivelare uno degli aspetti più imponenti del sistema del 
diritto giustinianeo di fronte al diritto classico. 

54. Ma è tempo di stringere più da vicino il tema della 
causa nella stipulatio, osservando ancora altri gruppi di testi. 
Fra questi in prima linea ne rinveniamo uno di Ulpiano che 
non si riferisce direttamente alla stipulatio, ma in generale 
alla conventio; tuttavia le discussioni degli antichi inter-
preti prendono le mosse da quel passo, e noi dobbiamo 
tenerci molto a contatto con i primi interpreti della Com-
pilazione, se vogliamo scrutarla fino in fondo. 

Il testo dice 
fr. 7 § 4 D. 2, 14 Ulp. 4 ad Ed. Sed cum nulla subest 

causa, propter conventionem hie constat non posse constituí 
obligationem: igitur nuda pactio obligationem non parit, 
sed parit exceptionem.2) 

Oggi è accertato che la prima parte del testo è com-
pilatoria. La critica fattane dal Perozzi è esauriente e di 

*) Cfr. la mia opera cit. DR. ci. e specialmente i cap. XI I e ss. ; 
B ' o n d i , Jud. b. f. in Ann. Palermo, v. VII. Gtando quest' opera non 
intendo peraltro aderire a tutte le tesi dommatiche dell' A. 

2) La punteggiatura fu stabilità da Taurellio; cfr. Vinnio De'pactis 
n. 15; Huschke propose invece di hic la lezione: iure civili 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 11:31 PM



298 Salvatore Riccobono, 

grande «Marezza.1) Non ripeto gli argomenti del Perozzi, 
ma ne Aggiungo uno nuovo, cioè là mancanza nella versione 
dei Basilici XI, 1, 7 di quel tratto incriminato, per cui nel 
contesto greco la massima 'nuda pactio' si congiunge con la 
decisione che chiude il § 3 relativa alla promissio flagitii non 
faciendi causa. Ma queste osservazioni preliminari servono 
solo ad esaltare l'importanza del testo, perchè se esso è 
giustinianeo il suo valore si accresce. Lo attestano i dibattiti 
degli antichi. 

Una prima visione del testo dà il seguente risultato: 
una convenzione senza causa non produce obbligazione, e 
per ciò (igitur) la nuda pactio non genera azione ma solo 
eccezione. Il cardine della distinzione è costituito dalla 
causa. Ma che bisogna intendere per causa ? vale ciò per 
tutte le obbligazioni, anche per la stipulatio o solo per quelle 
non solenni? 

La Glossa, con a capo Irnerio, e poi gli Umanisti con 
Cuiacio, dissero che in quella relazione per causa bisogna 
intendere dolio vel factum ex quo pactum vestiatur. Inter-
pretano per ciò 'causa' in rapporto ai contratti innominati, 
argomentando dalla trattazione che precede nel passo ul-
pianeo.8) Martino però contraddisse questa angusta inter-
pretazione. Bartolo riferisce che Martino inteUigebat hunc 
§ etiam si stipulatio intercessisset. Colgo quest' occasione 
per notare che tra i Glossatori, Martino mi è apparso, nelle 
ripetute indagini sulla Glossa, come l'interprete più illumi-
nato della Compilazione giustinianea, cioè il giurista che sa 
cogliere più sicuramente e più largamente il significato e la 
portata degli istituti come furono codificati da Giustiniano. 
Così Martino dice che dovunque c'è un arricchimento può 
aver luogo l'actio negot. gestorum, e intende pienamente, 
come sappiamo, la nuova struttura di quell' actio nel diritto 
della Compilazione.3) Martino ammette il pactum a favore 
di un terzo, ed è per questo biasimato da Azone.4) Martino 
afferma che anche la stipulatio è nulla se non ha una causa. 

Studi-Schupf er v. I p. 185. 
2) Così auche Alciato, in Codic. tit. de pactis. 
3) Dal DR. cl. p. 243 e c. XV. 
4) Summa Cod. de pactis n. 14. 
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A quest' ultimo punto Bartolo non fa opposizioni di sorta ; 
dacché egli ha una dottrina più radicale e cioè; quum nulla 
causa subest intelligitur donatio. Sed ex pacto nudo donati 
oritur actio et obligatio, ergo etcc. In deffinitiva per Bartolo, 
ove la causa non sia espressa, si deve presumere sempre 
quella donandi: quindi l'efficacia di qualsiasi patto. La 
contraddizione a questa dottrina fu solenne. Ma Bartolo 
v'insiste ad 1. 2 § 3 D. 44, 4: stipuìatio sine causa non valet 
. . . . ma se non è espressa la causa: an videatur inesse 
tacita causa donationis ? Dicant Doctores quidquid velini . . . 
satis est causa liberalitatis. 

Per Bartolo dunque, pactum e stipuìatio rispetto alla 
causa si trovano nella identica posizione : se la causa manca 
è nulla la stipuìatio e il pactum; ma se non è espressa, si 
presume sempre la causa donationis. Si può dire che Bartolo 
rappresenta una teoria estrema che non prevalse. E più oltre 
vedremo le ragioni più profonde della dottrina che sono 
determinate dallo stato della Compilazione. Ma e la Glossa ? 
Essa si propone tante volte il quesito : an stipuìatio valeat 
sine causa ? 

Così Gloss, eamque ad 1. 13 C. 4, 30: Potest dici quod 
sic secundum, quosdam, sed causa nisi probatur, reus absolvitur 
e richiama 1. 2 § 1 D. de Except. La Glossa dunque è 
divisa, ma solo apparentemente, perchè anche i quidam, 
che ammettono la validità della stipuìatio sine causa, esigono 
che la causa sia provata dall' attore, conforme il diritto 
sancito da Giustiniano nella famosa 1. 25 D. 22. 3, il che 
strutturalmente significa che la causa è elemento essenziale 
della stipuìatio come di qualsiasi obbligazione, e come tale 
deve costituire il fondamento dell' azione. Ricolleghi a 
questo punto il lettore la teoria dell' exceptio facti non 
iuris della Glossa; che è richiamata anche nella legge ora 
citata. 

In breve la 1. 7 § 4, che qui si discute, offrì la prima 
occasione agli antichi interpreti di approfondire l'indagine 
sul problema della causa nella stipuìatio. 

55. La tendenza è decisamente a favore della necessità 
della causa per tutti i negozi solenni o non solenni. Punto 
di partenza fermò per la stipuìatio : la nullità dell' atto per 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 11:31 PM



300 Salvatore Riceobono, 

causa turpe, illecita : Glossa momenti ad 1. 26 D. 45, 1 »iure 
civili sed nec praetorio« ; la nullità dell' atto simulato : Bartolo 
ad 1. 2 § 3 D. 44, 4. Punto saldo di riferimento; la perfetta 
equiparazione che emerge in molti testi (giustinianei) tra 
stipulatio e ceteri contractus: fr. 34 DEI. ; tra stipulatio e 
pactum, c. 4 C. 8.38; tra stipulatio e mutuum : 52 § 3 D. 44. 7 ; 
tra emptio e stip.: 55 D. 19. 1 [intp. vel promitteretur — et 
— stipili.] ; equiparazione attuata in tutte le possibili rela-
zioni; in ordine alle prove: 3 C. 4. 1 »In omnibus b. f. con-
tractibus nec non in ceteris caváis« ; alla condictio : 9 pr. § 3 
D. 12. 1 ex omnibus contr.·, alla c. pecunia 1 § 5 D. 13. 5 
»vel ex quocunque alio contractu«·, all' actio ad exhib. c. 9 
C. 3142 »ex quocunque contr.« ; alla compensazione : 4 D. 16.2 : 
ipso iure . . . ex omni contr. etcc. Punto di arrivo: l'unità 
strutturale e dommatica nel campo delle obbl. di tutti i 
negozi del commercio, solenni o non solènni, e che si mani-
festa in grande rilievo nella Compilazione. Tra i passi teorici 
donei a provare siffatta unità meritano di essere riportati i 
seguenti : 

fr. 116 pr. DRL; Nihil consensui tam contrarium est, 
qui oc bornie fidei iudicia sustinet, quam vis atque metus; 
quem comprobare contra bonos mores est. 

c. 5 C. 4. 44 (Diocl.): . . . . sciens contrarium esse 
dolum bonae fidei, quae in huius modi maxime contractibus 
exigitur. 

c. 4 Cod. IV, 10 [Diocl. et Max.] ; Bonam fidem in 
contractibus consideran aequum est. 

c. 8 C. I I I , 1; Constantinus et Licinius: Placuit in 
omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque 
quam strioti iuris rationem. 

fr. 90 DRI. Paul. 15 qu.; . . . In omnibus quidem, 
maxime tarnen im, iure aequitas spectanda sit. 

Non è dubbio che questi passi contengano formulazioni 
legislative, e son queste appunto che danno il tono alla 
Compilazione del VI secolo. I Glossatori sanno facilmente 
trarsi d'impaccio di fronte a decisioni particolari, inventando 
casi e conciliazioni; ma di fronte a formule di leggi, teoriche 
e tassative, conoscono bene l'ufficio d'interpreti. 
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Rispetto alla 1. 90 cit.1) il glossatore Giovanni richiama 
il principio fondamentale: ius est ars aequi et boni [1 pr. 
D. 1, 1] e dice che ha valore generale. Gl'interpreti che 
vollero restringere il significato della massima la riferirono 
al ius praetorium e ai iudicia bonae fidei.2) 

Limitazione arbitraria pel nuovo diritto, com' è dimo-
strato, fra altro, direttamente dalla c. 5 cit.3), in cui l'avver-
bio maxime, come di solito4), fu posto per estendere oltre 
i bonae fidei contractus il vigore della massima. 

56. Le leggi citate, pertanto, dichiarano la violenza 
e il dolo contrarli al consenso e contra bonos mores. Un 
doppio motivo, e uno solo di essi basta, come ora meglio 
sappiamo, ad infirmare la validità di qualsiasi negozio ; dichia-
rano la bona fides elemento fondamentale in contractibus, 
cioè di tutt i i contratti, non esclusa certamente la stipulatio : 
dichiarano la prevalenza in tutto il diritto della iustitia e 
dell' aequitas sullo strictum ius. Trattandosi di formulazioni 
giustinianee quelle leggi debbono intendersi come suonano, 
senza limiti di sorta. Taleleo e Teodoro in B. 24, 3, 8 a pro-
posito della c. 4 cit. notano che trattasi di regola generale. 
Teodoro congiunge la c. 4 cit. alla c. 8 di Costantino. Ta-
leleo fa mostra della sua fresca sapienza classica, ricordando 
che non per ciò tutt i i iudicia siano divenuti bonae fidei; 
negli stricta iudicia, egli dice, si esige l'exceptio doli. 
Reminiscenza storica: dacché noi già sappiamo che nella 
cognitio extraordinaria la exceptio è come una spada spun-
tata, facti non iuris. E qui bisogna notare, che quelle leggi 
non hanno il più lontano riscontro nel diritto classico. La 

z) Appare estratta del 1. 16 q. di Paolo, in cui si trattava de stipu-
lationibus cfr. Lenel , Pauli 1399. La formulazione è certamente giusti-
nianea, per ciò il 'sit' della F. non si deve correggere. 

2) Giphanius, de RI. c. VI; Glück, Erläut. IV p. 247. 
3) Ho riportato della c. 5 di Diocleziano solo il brano interpolato. 

Il rescritto presupponeva un negozio del minore, e quindi la rescissione 
per il dolo dell' altra parte. La interpolazione è resa manifesta, da sciens 
riferito al praeses e dal maxime. Anche la chiusa della c.: Quodsi . . ., 
che contempla un altro caso, ha segni interpolatizi: iure "perfecta . . . 
eat α (?), consensu mutuo. Si tratta probabilmente di un altro rescritto 
saldato col primo dai Compilatori. 

*) Vedi ora Mitteis , Festschr. f. Wach p. 10. 
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1. 116 cit. ha contro la celebre frase di Paolo: tamen coactus 
volui (21 § 5 D. 4, 2); così la Glossa. E se la sua origine è 
giustinianea, come non dubito, non è fuor di luogo supporre 
che nella lacuna segnata dagli editori moderni, siano cadute 
le parole [stricti iuris]1) ac bonae fidei iudicia sustinet. Nella 
c. 4 cit. il rescritto dioclezianeo fu cancellato; la massima 
che la bona fides regge tutti i contratti, isolata e posta in 
grande risalto, costituì il fondamento del principio generale 
affermatosi nel diritto comune e nei codici moderni: i con-
tratti debbono interpretarsi secondo l'equità, essere eseguiti 
di buona fede; confr. Codice francese artic. 1134. 1135; 
Codice italiano art. 1124; Cod. Tedesco § 157. 

La frase aequum est consideran, intanto, svela nella 
c. l'origine bizantina: dacché riferita ai iudicia bonae fidei 
è superflua; ai stricta è falsa. La stessa osservazione vale 
per la c. 8 cit., dove, inoltre, la parola iustitia ha il senso 
moderno, che va oltre la mera legalità e comprende l'aequitas 
dei romani, cui nella legge è congiunta. Questo nuovo signi-
ficato apparisce in vari testi interpolati : nel fr. 3 D. 4, 1 : 
scilicet ut iustitiam earum causarum examinet cet. ; 3 Cod. 
V, 37 : meam potius iustitia quam aliena auctoritaie 
firmatur: e nel fr. 31 § 1 D. 16, 3 ài esalta con enfasi hanc 
esse iustitiam, quella cioè che attribuisce al domino la cosa 
sua senza alcuna considerazione delle norme del diritto con-
trattuale.2) E il gruppo di leggi esaminate porta, come a 
me sembra, un barlume di luce su di un testo che al Pernice 
apparve inintelligibile.3) E lo stesso fr. 31 pr.citato or ora: 
Bona fides quae in contractibus exigitur aequitatem summam 
desiderai; sed earn utrum aestimamus ad merwm vus 
gentium an vero cum praeceptis civïlibus et praetoriis? Or 
a parte la pessima formulazione della regola e lei quesito, 
il testo forse vuol significare; che la bona fides regge non 
solo i contratti secondo le norme del ius gentium, ma che 
dev' essere pure considerata nell' applicazione dei precetti 
civili e pretori. Dunque, in omnibus rebìis, come si esprime 

Richiamo, anche qui, il valore del maxime nella c. 5 Cod. 4. 44, 
•opra esaminata. 

2) Cfr. Riccob ono, Riv. di dir. civile v. 3 p. 61; Dal DR. ci. p. 604. 
3) Labeo II, 1 p. 171 n. 1 ed ivi per la critica del testo. 
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la c. 8 sopra riportata; in omnibus, maxime tarnen in iure 
secondo la 1. 90 RI. 

57. Nella Compilazione c'è dunque in realtà più del 
punto di Archimede per spiegare il movimento del diritto, 
rispetto alla stipulatio, in una nuova direzione. Ed è movi-
mento travolgente, che ha impulso da un considerevole nu-
mero di leggi e da una dottrina imponente. Nei tempi mo-
derni solo la risurrezione di Gaio riusci a rallentarlo. Prima 
che Gaio fosse riapparso tra i viventi anche la scienza degli 
Umanisti vacillò. Cuiacio combatte totis viribus la nullità 
ipso iure per difetto nella causa, ed esige l'exceptio. Ma si 
esprime così: Stipulatio per se sola ridicula res est, si nulla 
subsit causa stipulandi . . . . Nihil agitur, inefficax est 
stipulatio quae causa caret-1) E in altro luogo insiste2): Sti-
pulationes per se solae non consistunt, sed aliarum obligatio-
num fulcimenta et accessione^ sunt. La forma pertanto è 
solo una veste, una cosa accessoria. Queste sono frasi 
ambigue certamente, dettate da un pensiero torbido. Cuiacio 
non ha più il senso dell' importanza della forma per sè, 
e della sua perfetta indipendenza dalla causa. Perchè egli 
conosceva bene il contenuto della Compilazione e le dottrine 
degli interpreti; onde la distanza tra la sua teoria della 
nullità ope exceptionis e quella della Glossa, che dichiara 
la exceptio facti non iuris, è presso che sparita. Anche 
Gneist, che è un ottimo discepolo di Gaio, deve alfine rico-
noscere che la stipulatio divenne solo una cosa accessoria, 
che la virtli della forma svanì e che la causa riusci a dominare 
tutto il campo dei negozi obbligatori.3) Questo concetto 
era fermo nella dottrina, per quanto espresso in formole 
necessariamente ambigue e contorte. La exceptio è per 
tutti una mera allegazione di fatto. 

Vinnio, Ist. III , 16, 5 scrive: Doctores communiter sic 
exprimunt ut dicani, stipulationem non subsistere quae cau-
sam nullam praecedentem habet, propter quam adhibita sü. 
Et recte . . . . merito requiritur, ut si earn valere volumus, 
de causa, propter quam interposita sit, amstet . . . . summo 

1) Opp. VI c. 1333 ad 1. 1 § 7 D. 44, 7. 
2) Opp. v. I X c. 1900. 
3) Op. c. p. 226. 
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iure ex stipulaticme sine causa nasa actionem, sed earn in-
efficient reddi apposita doli exceptione. Ma il summum ius, 
di cui parla Vinnio, è un fantoccio, non la feroce forza di 
ciceroniana memoria. Vinnio ha nella mente, com: è chiaro, 
la suptilitas iuris giustinianea, del fr. 36 D. 45, 1, e della 
Nov. 136 § 4, che suona rampogna e spregio alle antiche 
istituzioni. Gli è che la forza centrale che muoveva tutto 
il sistema romano era venuta meno, e quegli strumenti e 
congegni dell' antico diritto, immagazzinati nel Corpus iuris, 
sono ormai come ruote senza mozzo. Per ciò i problemi 
esaminati non sono di mia invenzione, li ho posti seguendo 
le dottrine degli antichi, come si presentarono ai primi inter-
preti della Codificazione, rinnovati negli stessi termini in 
ogni tempo, senza una soluzione deffLnitiva. 

La Glossa ad 1. 1 § 3 de pactis, gl. consensum disputò 
se la stipulatio fosse da ritenere civilis o naturalis obligatio, 
e disse in conclusione che è l'una e l'altra; è naturalis nel 
senso che ha elementi naturali, come il consensus, è civile 
perchè è necessaria adiectio verborum, adhibita. utriusqae 
praesentia.1) 

La stessa discussione fa il dotto Bachovio2), che intende 
combattere l'opinione di coloro che aggregano la stipulatio 
ai negozi iuris gentium, assumendo quod facti sit et ex ea 
naturalis oriatur obligatio. Bachovio distingue : se consideriamo 
il consenso e gli altri elementi naturali, isto respectu stipu-
latio etiam iuris gentium est; sed earn dicimus iuris civilis 
esse quatenus congrua et mutuis verbis hinc inde expressa 
requiritur interrogatio et responsio: quae observatio plane est 
iuris civilis, cum ex rottone iuris gentium simplex assensus 
quomodocunque declaratus inducat obligationem. 

Ottima la ragione addotta dal sapiente scrittore, ma 
stantia e sorpassata: dacché interrogatio et responsio non 
opera più del fumo. Nella realtà la Compilazione incarna 
due grandi periodi storici, perciò è multipla e problematica. 
Molti elementi sono fra loro incoerenti. Ma è ovvio che 
solo quelli più recenti, sviluppatisi nel diritto consuetudinario 

1) Cfr. Rogerii Summa Cod. Vi l i , 29. De Rosate , Diet, iuris v. 
•Stipulatio. 

2) Op. cit. v. II Disput. 27, I litt. c. 
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da Costantino a Giustiniano, hanno forza di diritto e potenza 
di vita. Gli altri sono elementi morti. La stipulatio, caduta 
in desuetudine la solennità orale, abolita poi da Leone, vive 
solo per gli elementi naturali, il consenso e la causa ; per cui, 
nella sua vera essenza, è un contratto che si aggrega ai negozi 
iuris gentium del diritto classico. Lo stesso Bachovio non 
può negare ciò. Egli, infatti' in altro luogo1), accede all' opi-
nione di Hotman circa l'interpolazione del fr. 7 § 12 D. II, 14 
e scrive : Insta quam svblatis solemnibus verbis magie voluntas 
contrahentium attendertela videtur. 

Che questo processo storico fu preparato dalla giuris-
prudenza classica l'ho accennato più volte, rinviandone ad 
altro lavoro la dimostrazione. Per ora urge seguire le con-
seguenze dei risultati ottenuti, e vedere come la stipulatio 
opera nel sistema del diritto giustinianeo e quali furono 
le sue vicende nelle dottrine degli interpreti. 

Capi to lo V. 
La funzione del la nuova s t ipulat io . 

58. La stipulatio romana, che dominava per la sua 
semplicità e con le sue svariate applicazioni tutta la vita 
del diritto, perduti i suoi elementi formali caratteristici, 
doveva necessariamente sovvertire tutto il sistema obbli-
gatorio del diritto classico. Questo è intelligibile a prima 
vista. Ma dopo le esperienze fatte, noi sappiamo che l'istituto 
s'era venuto trasformando nel diritto consuetudinario, non 
solo per la importanza che la scrittura veniva assumendo 
nella pratica giudiziaria, ma insieme, e più ancora, per la 
fusione dei tre ordinamenti romani, costituiti dal ius civile, 
i. gentium, i. honorarium in un unico ordinamento giuridico. 
Questo processo di concentrazione degli istituti e delle norme 
di diritto, che fatalmente doveva compiersi nella cognitio 
extraordinaria, doveva manifestarsi con effetti ben conside-
revoli nella stipulatio. Gli elementi naturali dei contratti 
del ius gentium dovevano emergere pure nella stipulatio, 
e i remedí pretori, di qualsiasi specie, incorporarsi diretta-
mente nel ius stipulationis. Tutto ciò è stato dimostrato, 

x) O. c. ν. ΙΠ p. 801. 
20 Voi . 43 
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se non largamente in modo sufficiente. Perchè lo sviluppo 
del diritto nel senso indicato si manifesta nella maniera più 
pronta ed energica nella stipulatio, onde senza sorpresa ne 
trovo disegnata la traccia nell' opera del Gneist1), con molta 
chiarezza, ma naturalmente non intelletta dallo stesso autore 
in tutta la sua estensione, nelle cause e negli effetti che 
produssero quel processo evolutivo. Ora le cause e gli effetti 
appariscono a noi con grande evidenza, mercè l'analisi dei 
testi giustinianei, e i risultati raggiunti possono essere raf-
fermati, dal lato storico e dommatico, osservando la strut-
tura e la funzione della stipulatio nel sistema del diritto 
giustinianeo, e specialmente in confronto alla obligatio litte-
rarum e ai nuda pacta. 

Tre punti nella dimostrazione che mi propongo di fare 
sono preminenti: 

1. La stipulatio giustinianea può farsi per scrittura o 
verbalmente. 

2. Cautio, instrumentum, chirographum valgono come 
stipulatio, la quale per ciò ha assorbito la obligatio 
litterarum. 

1) Op. cit. p. 224. Riporto il periodo aureo, veramente, cui mi 
riferisco, che può servir di monito ai critici moderni a non perder i] con-
tatti) con la dottrina antica e in primo luogo con la Glossa, ove si voglia 
intendere il Corpus iuris. Soltanto lo studio della dommatica rivela il 
grande tesoro, che è, in gran parte, ancora nascosto nell' opera. Gneist 
nel luogo citato riassume tutto un movimento dottrinale che si parte 
dagli strati più profondi del Corpus iuris, messo in evidenza, attraverso 
continue e tormentose ricerche dagli interpreti; ed egli scrive: als der 
Formularprozeß und der ordo iudiciorum sich allmählich auflöste, da 
mußte es den römischen Juristen ( ?) immer klarer zum Bewußtsein kom-
men, daß durch jene prätorische exceptio ein positiver, materiell neuer 
Rechtesatz geschaffen war. Questa enunciazione del Gneist è senza 
precedenti Fatta a proposito dell' influenza della causa nella stip. è 
un' acuta e potente sintesi della dottrina esposta dagli antichi interpreti, 
in confronto agli insegnamenti di Gaio. Il Gneist si volse ad altri studi 
e la sua osservazione restò sterile. Il pervenni allo stesso risultato stu-
diando le teorie sulla neg. gestio [Dal DR. cl. c. XV]. Mi è caro rendere 
quest' omaggio all' A. d'una delle più insigni tra le opere giuridiche 
d'ogni tempo, che esercitò una grande influenza sulla dottrina e che oggi 
passa alla storia con gli onori dellé armi. Io che ebbi la fortuna di udire 
nell' estate del 1892 il suo corso: 'Geschichte des Corpus iuris' ho vivo 
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3. La stip. libera di forme ha invaso presso che tutto 
il campo dei nuda pacta ; onde nel diritto giustinianeo 
è attuato o per lo meno è vigorosamente preparato 
e preannunziato il principio generale del diritto mo-
derno : ogni convenzione lecita produce obbligazione 
e azione. 

Testi di leggi e dottrine degli interpreti, concernenti 
i punti indicati, offrono così ampia materia di indagine che 
io sono costretto anche in questa parte del lavoro di pro-
cedere per via di sintesi, scegliendo tra le leggi e le dottrine 
quelle più salienti, che hanno avuto importanza decisiva 
nella formazione dei principi del diritto comune in ordine 
alla materia in esame. 

1. Ogni promessa di debito f a t t a per scr i t tura 
o verbalmente è st ipulatio. 

59. Questa massima è la più semplice a dimostrare. 
La stipulatio comunque fatta, scriptura ovvero quibuscun-
que verbis, ha la medesima efficacia. Ciò è attestato da un 
passo teorico notevolissimo, rimasto nell' ombra nell' ultimo 
secolo, ma che presso gli antichi interpreti costituì il punto 
di partenza di varie dottrine e diede luogo a dispute vivaci. 
Esso proviene da Paolo 3 ad Ed. ed è riportato in quel 
meraviglioso tit. dei Dig. 44,7, il più ricco di dottrine clas-
siche, abilmente mascherate dai Compilatori, i quali da una 
grande varietà di opere composero un florilegio come un' in-
troduzione generale alla materia delle Obbligazioni 

fr. 38 D. 44. 7 Paul. 3 ad Ed. Non figura litterarum, 
sed orationé quam exprimunt litterae obligamur, quate-
nus placuit non minus valere quod scriptura quam quod 
vocibus lingua figuratis significaretur. 

Il rapporto tra oratio e scriptura apparve dubbio, natu-
ralmente. La chiarezza del testo in un'opera così complessa 
non poteva dirsi decisiva rimpetto alla contraddizione, in 
un senso o nell' altro, di altri numerosi testi. Ma anche 
ammessa l'equazione tra vox e scriptura, che alfine non 
ricordo della serenità del grande Maestro e del suo caldo entusiasmo 
per le materie romanistiche. 
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poteva eBsere negata, sorgeva più arduo il problema di sa-
pere in quali applicazioni fosse da ritenere vera la massima. 
I Greci, molto laconici nei punti aspri della Compilazione, 
dissero: [B. 62, 1, 37] che l'obbligazione nasce non dalla 
figura delle lettere, ma τfj δυνάμει των δι' αυτών έκφωνσυμένων. 
Ma non dissero in che consistesse quella δύναμις. Congruo, 
forse, sarebbe riportare la detta efficacia alla volontà espressa 
con le lettere; la quale spiegazione, se è lontana dal testo, 
tuttavia è ferma nell' insieme della Compilazione. Per ciò 
quest' interpretazione riapparisce costantemente nell' Occi-
dente, fin dalla Glossa.1) La quale in questo punto è, 
come per altro di solito, assai complessa: gl. non figura: 

De obligatione literarum dicit haec lex, ut ipsa contra-
hatur non figura, scilicet sola; nam et figura et oratio, quam 
exprimü figura literarum, inducit hanc obligationem: immo 
magis ibi operatur figura, cum ex ea dicatur obligatio litera-
rum. Alii dicunt, quod figura nihil operatur, quod non 
placet: quia eadem rottone habent necesse dicere, quod verba 
non obligent, sed inteUectus verborum tantum; quod non est 
verum; nam quod ibi, scilicet in stipulatione, verba, hic 
scriptum debet operari. 

E più oltre, gl. sed oratione: Nec oratione sola sine Uteris, 
haec enim duo faciunt earn efficacem. 

Qui c'è una meravigliosa sintesi di dottrine e di elementi 
del Corpus iuris: 

1. figura et oratio producono l'obbligazione, 
2. ma nella obi. litt, opera solo la scrittura, 
3. le lettere hanno nessuna efficacia, 
4. nemmeno le parole pronunziate obbligano, ma in-

tellectus verborum tantum. 
Il contrasto su questi vari punti circola in tutta la 

Glossa. Irnerio è fermo nell' opinione che la sola scrittura 
produca l'obbligazione®) : Rogerio ripone ogni efficacia nell' in-
tellectus: Summa Cod. IV, 22 c. 23: Sed tarnen qualitercum-

l) Cfr. ßiphanio, Lect. Altorf. in Dig. ad h. L Bachovio, o. c., 
m, p. eoi. 

*) Glossa ad 1. 7 § 12 D. Π, 14; ad L 5 C. 4, 30. 
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que fiat stipulatio . . . . plus valet quad est in veritate, quam 
quod scripto comprehensum est. Bartolo ad h. 1. segue l'opi-
nione dominante della Glossa e riferisce la scriptura alla 
obi. litt. ; hodie vero {ex Uteris) obligatio nascitur ut l. in con-
tractibus (14 C. 4, 30). 

Gli Umanisti, naturalmente, estraggono dal passo il 
senso classico. Donello1) nega apertamente la obi. litt. 
Il quatenus, egli dice, non è = quia, come interpretò la 
Glossa, non è la ratio della decisione, ma un temperamento : 
quatenus placuit scripturam solum tantundem valere quantum 
orationem, non plus. E ciò solo nella causa mutui, come 
nel testo Ist. III, 21. Cuiacio2) riconosce pari efficacia alla 
scrittura, ma ciò procul dubio respicit ad nomina argenta-
riorum; e fonda la sua opinione sulla collocazione del passo, 
dacché Paolo nel 1.3 ad Ed. trattava la materia delle rationes 
argentariorum. Su questo punto della qualità della scrittura, 
che è fondamentale, la disputa si riaccende. Contro Cuiacio 
sono J. Gotofredo3), e Salmasio4) i quali dicono efficace: 
quaecunque scriptura sive chirographaria sive syngrapharia 
qua aliquis obligetur; così il Salmasio. 

Questa dottrina, per altro, che aveva salde radici nel 
Corpus iuris e negli insegnamenti della Glossa, era passata 
nel diritto comune, e solo nel sec. XIX era stata ricacciata 
nelT ombra. Gneist si richiama trionfalmente al fr. 38 di 
Paolo, per dire che non la scrittura per sè ma la pronuntiatio 
delle parole dà efficacia al documento ; la stipulazione tras-
fusa nel documento rimane sempre, come egli dice, obligatio 
verbis. Che ciò sia falso, non oso dire. Nego con fermezza 
che sia la concezione dei classici, pei quali la scrittura non 
assunse mai quella funzione e restò sempre un semplice 
mezzo di prova.6) 

Questo è dunque il punto critico : vedere in quale rap-
porto la scrittura sta alla stipulatio nel testo di Paolo. 

*) Opp. 14 c. 29, 4. 2) Opp. I c. 996 e IV c. 1967. 
3) Ad 1. 6 C. Th. Π, 4. 4) De usuris p. 136. 
e) Op. c. p. 259. Qui importa tener presente la formulazione di 

Gneist, che dice 'die zur Urkunde gewordene Stipulation eine verborum 
obi. bleibt'. Questa opinione è già in Galvano De Usufr. p. 188 . . . 
stip. supposita. 
20 Voi. 43 
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Il quale contiene indubbiamente due affermazioni contraddit-
torie: l'obbligazione nasce dalla pronunzia non dalla rap-
presentazione delle lettere; onde non meno vale quel che 
la scrittura esprime di quello che la lingua significa con voci 
articolate. La seconda parte del testo stabilisce la perfetta 
equivalenza tra scrittura e voce. Questo non poteva scrivere 
Paolo, che aveva posto in modo preciso la massima: 'non 
figura literarum sed oratione . . . obligamur5. 

La stipulatio non subì alterazione alcuna nel periodo 
classico. Essa segue la legge inesorabile della forma solenne ; 
preceduta da interrogatio e seguita da congrua responsio. 
Il documento vale niente per la nascita dell' obbligazione. 
Il testo di Paolo doveva per ciò essere compatto, monolitico, 
senza spezzamenti o temperamenti. Singolarmente caratte-
ristico nel definire la stipulatio come obligatio verbis, ha 
una forma spiccatamente arcaica, improntata al celebre verso 
delle XII tav. uti lingua nuncupassit ita ius esto. Nei testi 
giuridici a noi noti non esiste una rappresentazione più viva 
e più arcaica di quella che Paolo dà in questo luogo. Per 
ciò la critica del testo è sicura. Il 'quatenus', che ritengo 
genuino1), doveva legare intimamente, con forza conseguen-
ziale, la seconda parte alla prima: forse così: qua-
tenus [constat] non valere quod scriptura [sed tantum] quod 
vocibus lingua figuratis significatur. Testi di confronto, 
fino a Diocleziano, sono innumerevoli nel senso indicato. 
Ne segue che Giustiniano dovette spezzare la salda struttura 
del testo per porvi in evidenza la perfetta equazione tra 
scriptura e oratio. Questo esprime il passo nei Digesti, ed 
esprime una nozione affatto estranea al diritto classico, tutta 
propria del nuovo diritto. 

L'interpolazione fu sospettata da Wesembecio2), con 
esatto richiamo della 1. optimam di Giustiniano [c. 14 Cod. 
8, 37]. Ora sappiamo che placuit è spesso usato da Giusti-
niano nel segnare innovazioni3), ed è probabile che qui, 

x) H. Binder, St. Brugi, p. 342, sospetta il passo solo per il qua-
tenus. 

2) Ad Inst. III, 19,12: § item verborum. Contro Gipban. ad 1. 38 cit. 
3) Così anche la Glossa ad 1. 19 D. 33, 5 gl. placuit. Cfr. c. 8 C. 3, 1 

riportata sopra n. 55; Ist. III, 19, 4 placet in confronto a Gai III, 103. 
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come altrove, l'uso del perfetto stia a indicare la formazione 
di una nuova regola nel diritto consuetudinario postclassico. 
Ma inoltre è da notare la forma: non minus . . . . quam, 
parallela alle altre: non solum . . . . sed; non tantum . . . . 
sed adoperate molto spesso da Giustiniano per fondere in 
una medesima regola e pareggiare elementi che il testo 
classico disuniva. Cinque esempi di dottrine fondamentali 
innovate nei passi dei Digesti con si tenue mezzo furono 
da me raccolti in altra opera e con vantaggio li riporto 
in nota.1) 

La interpretazione del fr. 38 esce limpida dall' esame 
che precede. Il testo giustinianeo appare ora in grande 
rilievo nella Compilazione, in quanto teoricamente attribuisce 
alla scrittura la stessa forza della stipulatio verbale. E per 
scrittura bisogna intendere qualsiasi promessa di debito re-
datta per iscritto, come ben videro Gotofredo, Salmasio ed 
anche Gneist. Il riferimento ai nomina transscripticia fatto 
dal Cuiacio è erroneo; e senza valore è l'argomento della 
derivazione del passo dal 1. III ad Ed. di Paolo, dacché in 
quel libro, come in Ulp. IV ad Ed., c'era un' ampia tratta-
zione teorica delle conventiones, della quale esistono fr. in-
signi nel libr. II, 14 dei Digesti.2) 

60. Ma rimesso in nuova luce il testo che fu nel passato 
la pietra di paragone, sulla quale si provarono le più varie 
dottrine intorno al valore della scrittura nel diritto classico 
0 giustinianeo, molti passi contenuti nella Compilazione 
s'illuminano di riverbero e debbono ora apparire chiari e 
univoci. 
Più oltre incontreremo altri passi: 1 § 13 D. 36, 3; 120 D. 45, 1 (v. n. 76, 
1 e 3). 

!) Cfr. Dal DR. c l etc. p. 521 η. 1: 3 § 10 D. 3, 5: non solum, . . . . 
verum, et; 7 § 12 D. 2, 14: non tantum, . . . . sed etiam; 9 § 1 D. 11, 1: 
non solum . . . . sed et; fr. 18 D. 23, 5: non tantum . . . . sed etiam·, 
47 D. 39, 2: non solum . . . . sed etiam; ai quali aggiungo ora: fr. 1 § 14 
D. 16, 3: non tantum si dolo fecit is qui depositum suscejñt. sed et si non 
fecit; era nel testo: si dolo fecit is qui depositum suscepit; fr. 7 § 8 D. 2,14: 
non minus ex verbis quam ex mente; era forse: non ex verbis sed ex mente; 
cfr. Segrè, Riv. di dir. comm. ν. 12 p. 1064. fr. 1 § 2 D. 38, 15: non 
tantum his . . . . sed et cfr. Ulp. R. 28, 8: tarn . . . . quam e Ferrini 
BIDR. 13 p. 207. 

*) Cfr. Lenel, PaL Pauli η. 120 segg. 
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Si tratta naturalmente di decisioni e di frasi che susci-
tarono gravi dubbi d'interpretazione e controversie dottri-
nali, nei vari periodi storici; dubbi e controversie che si 
dileguano come per incanto accostati al testo teorico legis-
lativo che ho esaminato. 

61. Il fr. 57 D. 24, 1 di Paolo 7 resp. va segnato al 
primo posto. Una donna dichiara per lettera al marito di 
aver ricevuto X X , che promette di restituire nel caso che 
per sua colpa avvenga il divorzio. La lettera chiude con 
la semplice parola 'spondeo' affatto estranea all' uso delle 
cautiones e per sè stessa senza alcun valore. Tre ipotesi 
furono proposte per spiegare il passo : la lettera inter prae-
sentes vale come stipulatio ; la stipulatio precedette la lettera ; 
la scrittura è per sè obbligatoria.1) Siccome il testo è in 
perfetto ordine e presuppone la stipulatio, è sicuro che la 
lettera fu spedita come semplice documento probatorio con 
la clausola consueta: stipulatus est . . . . spopondi; cfr. 
121, 140 pr. D. 45, 1. 

Il Mommsen integra il testo inserendo le parole: 'ea 
ita fieri spondeo' che non risolvono nessun problema. Si 
deve ritenere, invece, soppressa dai Compilatori la clausola 
stipulatoria inserita nella lettera. E la soppressione è signi-
ficativa; corrisponde perfettamente al tenore della c. 1 Cod. 
8, 37, che sappiamo profondamente alterata da Giustiniano2), 
e allo spregio vivamente sentito ed espresso dal legislatore 
per tutte le forme usitate nel diritto delle stipulazioni e che 
trabocca già nella c. 4 § 7 C. 2, 55 dell' anno 5293): 

Si enim verba consueta stipulationum et subtilis immo 
magis supervacua observatio ab aula concessa est4), nos, 

Glossa ad h. 1., ad L 134 § 2 D. 45, 1, dove è congiunta alla 1. 7 
§ 12 D. II, 14. Donello Opp. v. X I ad 1. 1 n. 10 de V. 0 . Cuiacio v. 5 
c. 1907; v. 9 c. 1903. Anche Mitteis , ZSS. 33 p. 198 ritiene l'uso di 
lettere inter praesentea frequente nell' antichità e che sia da tenere sempre 
in considerazione. 

2) Cfr. sopra nr. 20. Anche il Mitteis , Privatr. I p. 294 n. 13 integra 
il testo con le parole: interrogata spopondi. 

3) Cfr. nr. 28 η. 2 e Append. I. 
4) Mo. apud Krüger corregge in questo punto il testo e propone: 

aboleri concessa est nosque. Io ritengo sia da correggere solo il concessa, 
scrivendo 'recessa est*. Elementi di appoggiò: Ist. IV, β, 8 tratta dell' abo-
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qui nuper legibus a nobis scriptis multa vitia stipulatio-
num multasque ambages scrupolososque circuitile correxi-
mus, cur non et in huiusmodi scriptura totam formidinem 
veteris iuris amputamus? 

62. fr. 62 pr. D. 17, 2 Scaevola 6 Dig. Il giurista nota 
che la promessa per lettera fatta da Mevio alle sorelle non 
fu dedotta in stipulatione; onde la decisione era pronta: 
an ex litteris suis possit a sororibus conveniri ? respondit 
[non] posse. Soppresso il non dai Compilatori, l'obbligazione 
nasce dalla scrittura.1) 

63. fr. 17 pr. D. 44, 4 Scaevola 27 Dig. Il padre pro-
messa la dote al genero pattuì che avrebbe alimentata la 
figlia durante il matrimonio, e tenne fede al patto. Ma 
inoltre, da uomo rustico, scrisse al genero che avrebbe dato2) 
le usure preterite per la promessa della dote. Si chiede: 
an er chirographo ex stipulatu agenti genero exceptio ob-
stare debeat. La risposta è affermativa, ed è falsa. La 
richiesta della dote non può essere respinta con l'exceptio 
doli durante il matrimonio. La frase ex chirographo ex 
stipulatu agenti è inintelligibile per sè stessa. Nella Com-
pilazione significa : che il genero agisce per le usurae promesse 
per lettera e per la dote stipulata. Scevola dovette rispon-
dere, che le usurae senza stipulazione non erano dovute3), 
e che anche se il padre 'per errorem promisisset' ostava 
nella specie l'exc. doli. Il testo pertanto fu rifatto con eli-
minazione di molti élementi. Ma quel che importa rilevare 
è l'actio ex chirographo, creata dai Compilatori, ecceziona-

lizione della recepticia e così si esprime: iusea est . . . a nostris legibus 
recedere; Ist. IV, :1, 4 —IV, 8, 7 ab usu communi . . . recesserat: Cod. 
I, 3, 48 § 2 (Iohanni) in forma passiva: a speciali herede recessum est. 
Onde la frase ab aula recessa est avrebbe il significato a nostris legibus 
ree essa est = è stata allontanata, respinta. 

*) S a m t e r , ZSS. 27 p. 166 ritiene banale il quesito trattandosi 
del iud. familiae ercisc. Niente affatto. In quel iud. vengono dedotte 
ragioni ereditarie non eventuali promesse intervenute tra le parti; e questo 
era appunto il quesito sottoposto a Scevola. 

2) Ritengo che nel testo siano cadute dopo scripsit le parole: se 
praestaturum. 

3) Scevola nega qualsiasi efficacia alle scritture per sé stesse in 
altri testi: cfr. 47 § 1 D. 2, 14; fr. 20 D. 14, 3. 
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bile come la stipulatio; il che significa che la promessa 
chirografaria è costitutiva del diritto.1) Così nel fr. 45 
D. 24, 3 in materia dotale, i Compilatori unirono il pactum 
alla stipulatio e parlano di un' actio ex [hoc pacto et] stipu-
latione, per ricordare che nel nuovo diritto la dote si costi-
tuisce per patto ed è regolata dai patti. 

64. fr. 134 pr. D. 45, 1 Paul. 15 resp et inter-
positwm est instrumentum et adiecta poena. Nel seguito è 
fatta menzione della stip. penale, e nessun giurista romano 
avrebbe potuto in luogo della stipulazione, necessaria per 
costituire l'obbligazione, citare l'instrumentum, che sarebbe 
stato per sè senza valore. Noto ancora che nei §§ del testo 
che seguono i Compilatori introdussero appunto gravi modi-
ficazioni per mettere in rilievo l'efficacia giuridica delle 
scritture in rapporto alla stip. Il § 1 sarà esaminato più 
oltre [nr. 76, 2]. 

65. Nel Codice l'importanza della scrittura apparisce 
in maggior rilievo. Scriptura, cautio, instrumentum, chiro-
graphum funzionano come fonte diretta delle obbligazioni 
con più frequenza che nei Digesti. Ciò è agevole spiegare 
rispetto alle leggi emanate dagli Imperatori, da Costantino 
in poi; invece, nei rescritti dioclezianei e dei suoi predeces-
sori, dev' essere effetto d'interpolazioni. Il Codice infatti, 
come ho detto sopra2), fu sottoposto ad una più accurata 
e ripetuta elaborazione. Ora si aggiunge un altro motivo. 
Il primo documento che si riferisce allá I o ediz. del Codex 
lust, venuto alla luce tra i papiri egizii8), contiene un indice 
delle iscrizioni delle leggi dei titoli 1, 11—1. 16, tra le quali 
figura la cosiddetta legge delle citazioni [3 C. Th. 1, 4]. 
Questo nuovo elemento riconfermerebbe, come ben suppone 
il De Francisci4), che Giustiniano fino al 529 e cioè nel 
periodo della formazione del I o Codice, non avesse affatto 
concepito il disegno di compiere la raccolta dei iura, con-
tenuti negli scritti dei giuristi. Ma se ciò è vero, ne deriva 

Più oltre sotto il nr. 76, 1 si vedrà che Giustiniano ammise l'effi-
cacia di patti per le usurae, anche se adietti alla stipulatio. Quel ohe 
dice Samter L c. p. 167 sul testo esaminato è senza valore. 

2) Nr. 8. 3) P. Oxyr. voi. 15 n. 1814. 
4) Aegyptus, voi. 3, p. 74. 
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che i primi Commissari dovettero manipolare intensamente 
i rescritti imperiali per mettere in risalto, in opposizione 
ai iura, il valore della scriptura, che si era affermato nella 
pratica degli ultimi due secoli, riguardo sia al diritto ma-
teriale che al processuale. Questa funzione del documento, 
invero, costituiva indubbiamente il più profondo e notabile 
distacco tra il diritto nuovo e l'antico, ed insieme il più 
grande progresso maturatosi nel corso di due secoli.1) 

Le forme degli atti, e tra questi della stipulatio, si 
erano mutate da verbali in iscrittè, sia pure mascherate da 
presunzioni e da finzioni. Nella realtà il chirografo dei pere-
grini, per citare un esempio, si era diffuso nel diritto dell' 
Impero come costitutivo dell' obbligazione. La parola cautio 
aveva assunto un significato materiale = documento. I vari 
significati di quel termine manifestano l'evoluzione della sti-
pulatio, segnandone le varie tappe. Cavere e cautio per i 
classici sono termini astratti per indicare la stipulatio ver-
bale. Se si riferiscono al documento come tale, lo prospet-
tano come semplice mezzo di prova della stipulazione. Nel 
periodo del Basso Impero, invece, cautio è il documento 
costitutivo del diritto, per virtù propria, come stipulatio 
verbale per una finzione giuridica. Tra i due significati la 
differenza è profonda, e fu notata già dagli antichi e dallo 
stesso Gneist. 

J. Gotofredo ad 1. 6 Th. 2. 4 dice: notum vel Dupondiis 
ea (seil, cautione) passim chirographum significari; e Galvano2) 
scrive: cautio in iure nostro oc potissimum in tit. Cod. η. η. 
pec. [IV, 30] ad litter as ipsius refertur. La difficoltà comincia 
quando si voglia distinguere nelle c. l'uno dallo altro signi-
ficato. Gneist3) brancola tra le leggi del Codice e crede di 
afferrare or l'uno or l'altro, ma spesso rimane a mani vuote. 
S'intende ch'egli è proclive a riconoscere nella maggior parte 
dei casi la cautio come documento della stipulatio; ed il 
giudizio sarà magari esatto.4) Ma il punto critico consiste 

1) Questo fatto fu trascurato dalla letteratura romanistica del 
sec. XIX; sparuti accenni in Bethmann-Hol lweg, Ziv.-Prozeß III 
p. 285 η. 2; Bruns, Syr.-röm. Rechtsbuch p. 205. 

2) De Usufr. c. XVII, 8 p. 182. 3) O. c. p. 308. 
4) Anche Windscheid, Pand. § 134 n. 3. 
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nel fissare il valore del documento : è mezzo di prova o costi-
tutivo, comunque, dell' obbligazione? I risultati raggiunti 
in questo lavoro ci danno il modo di risolvere il problema. 
10 dico che l'effetto giuridico aderisce al documento, sia pure 
mercè la finzione della stipulatio. Ma siccome questa fun-
zione della scrittura è nuova, ed è un prodotto del diritto 
consuetudinario, da Costantino in poi, tutte le costituzioni 
più antiche che portano quel segno rivelano la mano del 
legislatore del VI. secolo, e sono alterate. 

Il loro numero è considerevole. Scriptura, cautio, chiro-
graphum, instrumentum sono termini che s'intonano con le 
nuove forme del diritto. Le forme solenni romane via via 
declinano, scompaiono e la scrittura ne prende il posto. So-
stituendo a 'stipulatio' le parole 'instrumentum' 'cautio' etc. 
etc., i rescritti si flettono alla forma del nuovo diritto, le 
decisioni si dirigono verso una nuova direzione. Le frasi 
emittere, exponere1) cautionem, instrumentum, securitatem, 
etc. esprimono appunto l'atto materiale della confezione e con-
segna del documento, eh' è produttore degli effetti, giuridici. 

Quelle frasi, non si stenta a conoscerlo pei confronti im-
mediati e numerosi con il linguaggio eh' è proprio a Giusti-
niano, sono nei testi d'origine spuria. Con questo criterio, 
che offre il mezzo di compiere una analisi più accurata delle 
c., passo ad esaminare alcuni gruppi di leggi del Codice, nei 
limiti che reputo appena sufficienti ai fini del presente 
lavoro. Un largo esame, infatti, del ricco materiale che ha 
11 Codice a questo riguardo non è possibile in questo luogo, 
dove per economia di spazio devo pure limitare il riferimento 
per disteso delle c. ai casi più notevoli, che richiedono un' 
indagine più approfondita. 

66. Scriptura. C. 2 Cod. 8, 32 Alexander A. Peregrino. 
Si ut nunc asseveras, nihil creditor numeravit uxori tuae, 
quae pignus dedit, sed inanem extorsit cautionem, mendaci 
scriptura contra fidem veritatis obligari eius res non potest. 

La veemenza verbale eh' è nella c. contro la scrittura 
inane e mendace è fuori luogo. Infatti, se trattasi del con-
tratto di mutuo, mancata la numeratio pecuniae non c' è 

1) Cfr. già Gradenwitz, Interp. 56; Heumann-Secke l , Handl. 
voci cit. 
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obbligazione nè vincolo pignoratizio.1) Ma ove si supponga 
intervenuta la stip., esiste l'obbligazione formale e per con-
seguenza il pegno. Come si deve intendere il rescritto ? Le 
parole grosse suscitano l'impressione che il rescribente voglia 
spezzare la forza d'un vincolo formale, costituito da scrittura 
che ha efficacia pari alla stipulatio, e che nella specie sarebbe 
inane perchè mendace, perchè priva della causa reale. Se 
è così, il testo è giustinianeo e corrisponde al fr. 30 D. 12, 1, 
esaminato sotto il nr. 50, in cui anche la stip. è dichiarata 
inane se la numeratio non fu efíettuata. E l'origine giusti-
nianea della decisione è qui sicura, non solo per le parole 
soverchie notate e per il presente potest, dove si esigeva 
'potuit', ma più ancora per la costruzione dommatica della 
specie in esame, eh', è tutta nuova. Essa si riassume così: 
stipul. (anche mediante semplice scrittura) genera obbliga-
zione. Ma se fatta per causa mutui, si ha una propria figura 
di obbligazione re et verbis, rappresentata dal fr. 52 pr. § 3 
D. 44, 7; nella quale, mancata la res, l'obbligazione non 
nasce. Questa costruzione fu applicata, come ho detto, nel 
fr. 30 D. 12, 1, nè giova a eliminarla dire ch'essa è in contrad-
dizione con la figura della litt, obligatio delle I. III, 21, 
perchè il fenomeno non sarebbe straordinario. Ed a parte 
i possibili modi di concordare le due figure nella Compilazione, 
a spiegarle serve l'osservazione ch'esse provengono da due 
correnti divèrse: l'una dalla obi. litt, dei peregrini, l'altra 
dalla stipulatio, in cui tutto ad un tratto emerse l'impor-
tanza della 'causa', trattata àmpiamente nelle pagine che 
precedono.2) 

E la figura del contratto re et verbis se riapparisce altra 
volta nei Dig. nel notissimo fr. 9 §§ 3, 4 de R. C. di fattura 
compilatoria, nel Cod. poi riesce a spiccare notevolmente 
applicata nel mutuò con scrittura ( = stip.) ed in particolare 
considerata a proposito dell' onere della prova. Il creditore, 
pur avendo in suo potere il chirografo di debito rilasciato 
dal debitore, deve tuttavia provare la numeratio pecuniae, 
e mancata questa prova la scrittura è inane. La regola fu 

M Cfr. 11 D. 20, 4; 1 § 1 eod.; 6 Cod. 4, 31. 
2) A questo problema si ricollega l'altro: se la ex. n. n. pec. sia 

ammissibile contro la stipulatio. Cfr. più oltre sotto il n. 72. 
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posta in grande rilievo in una serie di c. interpolate e ripetute 
in vari titoli. Così nelle: c. 1 C. 4,30 = 1 C. 8, 32: c. 3 C. 
4, 30 e c. 1 C. 4, 7, le quali costituirono in ogni tempo il 
rovello degli interpreti.1) E quelle c. sono effettivamente 
difficili, perchè ambigue e barbare nella dizione. 

Qui importa notare i sequenti elementi. Nelle due 
prime c. geminatae il periodo atque ideo frustra cautionem 
emissam adseris fu inserito per aprir l'adito, nel seguito, 
al regolamento dell' onere della prova. La c. prospetta i due 
casi, del creditore pignoratizio convenuto con azione di riven-
dica, ovvero attore per conseguire il possesso del pegno. Essa 
assume così carattere generale legislativo. La prova dati 
pignoris neque numeratae pecuniae O ñeque redditae pec. se-
condo la c. in C. 8, 32, spetta al creditore, perchè in ogni caso 
fides debiti, Veritas, non la forma, costituisce il fondamento 
del diritto. La c. 3 cit. è più chiara: si ex cautione tua, licet 
hypotheca data, conveniri coeperis, opposta l'ex, doli seu n. n. 
p., s'impone Γ obbligo al creditore di provare la numeratio 
pecuniae. La sopravvivenza nel testo dell' ex. doli accerta 
che il rescritto si riferiva alla stipulatio. La quale perciò fu 
mutata in cautio e rovesciato l'onere della prova.2) Nella 
c. 1 C. 4, 7 il disordine è evidente. Ritorna la cautio, che 
doveva essere stip., fatta per causa turpe. Ma soppressa la 
ex. doli che non è più necessaria nel nuovo diritto8), il si 
probaveris fu reso impersonale : probandum est ; e tale onere 
senza dubbio incombe al creditore. Anche in questa c. la 
chiusa impersonale et eo impleto absolutio sequetur rivela 
la interpolazione. Questo dunque è un regolamento tutto 
nuovo del contratto re et verbis ( = scriptura), posto in grande 
rilievo nel Codice. — Ma procediamo oltre. 

c. 3 C. 4, 5 [Diocl.]. Dalla condictio indebiti soluti si 
argomenta alla c. interpositae scripturae. Doveva essere: 
stipulationis. 

c. 7 C. 5, 71 [Carus etcc.] caiUionem emisisti, 
cum huiusmodi scriptura . . . . Si tratta del divieto stabilito 

Cfr. Gneist o. c. p. 268 β ivi cit. 
2) Anche la chiusa impersonale della c. quo non impleto absolutio 

sequetur è di Trib. 
3) Cfr. sopra nr. 48 ss. 
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Stipulatio ed instrumentum nel Diritto giustinianeo. 319 

dall' Oratio Severi del 196 per l'alienazione dei predii dei 
pupilli. A parte il dubbio se il SC. fu esteso ai minori1), la 
risoluzione della donazione, nella specie, potè essere effet-
tuata con remancipatio del predio 2) o, comunque, convenuta 
mediante stipulatio [V. F. 286], che gl'Imp. dichiarano con-
traria al diritto.. Cautio e scriptum quindi presero nel re-
scritto il posto delle solennità romane. 

c. 13 C. 8, 53 [Diocl.]. Si ammette la efficacia di una 
donazione 'per epistulam'. La decisione originaria doveva 
essere risolutamente opposta; nihil egisse placuit, come si 
legge in V. P. 263, quando manchi la stip. o l'atto di tras-
ferimento. 

c. 6 C. 4, 31 [Alexand.]. Scriptura in rapporto al mutuo, 
dichiarata senza alcun effetto ; per ciò genuina. Ma saldato 
al precedente, segue un altro rescritto, che riguarda la com-
pensatio e che trovasi ripetuto nella c. 1 C. 5, 21, dove 
apparisce l'actio ex stipulato.3) 

67. Instrumentum, c. 4 C. 8, 38 [Diocl.]. Ex eo instru-
mento nullam vos habere actionem, quia contra bonos mores 
de successione futura interposita fuit stipulatio, manifestum 
est; cum etcc L'interpolazione della chiusa fu di-
mostrata sopra, nr. 47. Ma anche il principio è in disordine. 
S'insiste sul contra bonos mores, ripetuto due volte. Era forse : 
Ex ea stipulatione de successione futura interposita nullam cet. 

c. 2 C. 4, 9 [Diocl.]. Condictio dell' instrumentum, dopo 
eseguito il pagamento. E sulla condictio insiste l'estratto 
d'un rescritto: 25 C. 8, 42 [Diocl.]. Ma non solo nel 
C. Greg. IV, 11, 1 [Sev. et Ant.] si dice di nessuna im-
portanza che il documento rimanga integro presso il cre-
ditore, e nella c. 2 èod. si ammette solo l'azione perchè 
esso sia inciso o restituito4); ma, di più, nella c. 4 C. 8, 42 

*) Cfr. Solazzi, Minore Età p. 116. 
2) La frase: non oberit iuri tuo fa pensare appunto all' alienazione 

del dominio. 
3) Perciò il rescritto è interpretato in vario senso; cfr. Brandi-

leone p. 24 dello scritto cit. nell' Appendice IV. 
4) La forma della chiusa di questo rescritto è sospetta: ut tomen 

. . . . eius (ripetuto). Ma certamente l'actio ad exhib. era opportuna 
in questo caso ed è attestata dal fr. 18 D. 10, 1 e dalla c. 9 C. 3, 42: 
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[Gordiano] dichiara inane il documento sodisfatto rimasto 
nelle mani del creditore, e Diocleziano nella c. 22 eod. dice: 
inductum nec ne sit . . . . nihil interest. La condictio, 
dunque, è del nuovo diritto, e corrisponde all' importanza 
del documento, cui l'obbligazione aderisce. 

68. Cautio. Nel Cod. designa ordinariamente il docu-
mento, e la parola fu spesso surrogata a stip. Molti esempi 
furono già notati. Che le frasi poi emittere, exponere cautio-
nem, molto frequenti nel Corpus iuris, siano di origine giusti-
nianea, è fuori dubbio. 

Esempi: 5 § 1 D. 7, 51); 31 D. 13, 5; 25 § 4 D. 22, 3; 
43 D. 26, 72): c. 8 C. 4, 308); e. 4 C. 4, 32 instrumenta emit-
tere (?). E accertato questo non è possibile indagare più 
oltre se le frasi in cautionem deducere (15 C. 8, 4), caut. 
interponere (4 C. 4, 5) e simili siano da attribuire a Giusti-
niano. Certo egli le adopera correntemente (25 § 4 D. 22, 3); 
ed è pure accertato che nella compilazione esse hanno diverso 
significato di quello che era nei rescritti originali, riferendosi 
direttamente al documento, alla redazione per iscritto, che 
è l'atto produttivo dell' obbligazione. Se pertanto il signi-
ficato fondamentale di 'cavere' e 'cautio' è identico sia nei 
classici che in Giustiniano, cioè quello di cautela, con la 
creazione d'un mezzo di prova o del vincolo obbligatorio 
stesso mediante stipulatio, tuttavia compiendosi nel nuovo 
diritto la stip. con la scrittura, quei termini si flettono natu-
ralmente e generalmente a indicare l'atto della redazione 
o della consegna del documento, il documento stesso pro-
duttivo dell' obbligazione.4) 

69. Chirographum. La sua funzione è meramente 
probatoria nel diritto romano classico; ma nel diritto pro-

quest' ultima orrìbilmente raffazzonata, s'inizia già con una frase e un 
concetto giustinianei: ex quocunque contractu: cfr. sopra n. 55. 56. 

Gradenwitz, Int. p. 28. 
2) Gradenwitz , o. c. p. 53. 
3) Tutta compilatoria, cfr. Messina Vitrano La litt. obL p. 26. 
*) Onde la raccolta e l'analisi dei tèsti fatta con molta accuratezza 

dal Gneist , o. c. p. 233segg. non possono avere oggi che uno scarso 
valore; e per altro lo stesso autore spesso rimane incerto sul significato 
da attribuire a quei termini o a quelle frasi nei rescritti. Cfr. Mitteis, 
Private. I p. 293. 
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vineiale aveva pure forza costitutiva della obbligazione: 
Gai. 3, 134, e con questo carattere si diffuse nel diritto 
comune dell' Impero nel periodo della decadenza, come ve-
dremo più oltre. Per ora importa osservare come si presenta 
nella Compilazione: 

fr. 3 pr. D. 49, 14: domestica cautione et chirographo 
obligar et se ad praestandum. Questo periodo si legge nel 
mezzo d'un brano che inizia con le parole: et fere eo iam 
decursum, ed è tutto evidentemente compilatorio. Il chiro-
grafo vi appare con forza dispositiva. 

fr. 41 § 1 D. 22, 1. Riportato il tenore del chir. 
Modestino chiede: quaero an ex eo instrumento usurae 
peti possint et quae? Mod. respondit si non apparent, 
de quibus usuris conventio facta sit, peti eas non posse. 
Obblig. di usurae senza stip. non è ammessa nel diritto 
classico. Questo principio appare ancora in grande rilievo 
nella Compilazione.1) 

I Compilatori hanno nel testo in esame mantenuto tutti 
gli elementi dell' originale, introducendovi: et quae? si non 
appareat . . . . un espediente futile, perchè nel chirografo 
era detto : cum usuris placitis, per ciò determinate. Nè vale 
l'annotazione di Stefano in B. 23, 3, 41, che richiama in 
appoggio il fr. 31 eod. di Ulpiano, testo breve e stupidamente 
formulato2), ergo compilatorio; nè vale, come fanno i mo-
derni, invocare l'attenuazione della forma della stip., ormai 
sfatata pel periodo classico.3) Il vero è, che il testo si co-
ordina alle riforme di Giustiniano in materia di usure4) e 
all' importanza del chirografo nel nuovo diritto. 

Onde è pure compilatoria la breve c. attribuita a Costan-
tino : 25 C. 4, 32 : Pro auro et argento et veste facto chiro-
grapho licitas solvi vel promitti usuras iussimus. La corre-

1) Cfr. Cod. IV, 32; fr. 5 § 2 D. 46, 3 e più oltre nr. 69, 8. 
2) Strana la frase: si quae compítierint, nota ormai l'altra: nullius 

esse momenti. Si esige la necessità d'un modus certus, ma se la volontà 
è ben determinata, in questa materia il mos regionis è decisivo: fr. 34 RI. 
Lo stesso Giustiniano nella Nov. 136 § 5 dovette su questo punto ritor-
nare all' antico. 

3) Bortolucci , BIDR. 17 p. 275. 
4) Così nella sostanza già il Salmasio de usur. VI p. 126. 

21 Voi . 43 
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zione di Hai. iubemus per iussimus è anche per questo arbi-
traria. In ogni caso la frase vel promitti è aggiunta giusti-
nianea. 

fr. 24 D. 22, 3 : licei praesumptione debitor liberaius esse 
videtur. Effetto della semplice cancellazione del chir.1) 

Ma rispetto al chirografo la sua funzione si rivela tutta 
e con grande evidenza nel Codice, che a questo riguardo 
contiene il testo più cospicuo della Compilazione, e per ciò 
citato in ogni tempo e causa di gravi discussioni e divergenze 
tra gl'interpreti. 

c. 5 C. IV, 30 (Alex.) Adversus petitionee adversarii si 
quid iuris habes, uti eo potes, ignorare autem non debes 
non n. p. exceptionem ibi locum habere, ubi quasi eredita 
pecunia petitur, cum autem ex praecedenti causa debiti in 
chirographum quantitas redigitur, non requiri, an tunc cum 
cavebatur numerata sit, secT an iusta càusa debiti prae-
cesserit. 

Qui il chir. apparisce con funzione novatoria, la quale 
è attestata nel diritto del Basso Impero dalla c. .6 Th. 2, 4. 
La cognazione fra le due leggi e con il fr. 38 D. 44, 7 è am-
messa da J . Gotofredo e da Schräder ad Inst. III , 21. Dire 
che nel chir. opera la stip. è un buon espediente, ma solo 
per il diritto giustinianeo, in cui la stip. si compie di norma 
per scrittura, giammai pel diritto classico. 

Onde è certo che nessun giurista e nessun imperatore 
sino a Costantino avrebbe potuto scrivere in chirogr. in luogo 
di in stip. 

E pertanto l'avvertenza di Taleleo in B. 23, 1, 67 che 
si debba supporre in tutto il titolo de n. n. pec. sempre la 
stip. è tollerabile pel diritto giustinianeo, assurda pel diritto 
classico. Quella interpretazione fu naturalmente molto se-
guita anche nelT Occidente.2) Ma il testo fu con precisione 
valutato da Irnerio3), che riconobbe la doppia funzione della 
scrittura, probatoria o dispositiva. Qui apparisce produt-
tiva della nuova obbligazione. E questa opinione era domi-
nante prima del Gneist, sorretta dall' autorità di interpreti 

*) Cfr. F e r r i n i , Riv. ital. di scienz. giur. 14 p. 267. 
ä) Ga lvano , Usufr. p. 188; Gneist. o. c. p. 294, 312 e ivi cit. 
3) Cfr. sopra nr. 6. 
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eminenti, come Gotofredo1), Salmaaio2), Schulting3), che 
ben sapevano potersi nel periodo della decadenza effettuare 
la novatio per chirografo. Certo l'abolizione della obi. litt, 
compiuta da Giustiniano disorientò gl'interpreti. 

Si può ammettere che Giustiniano abbia soppressa nel 
testo la frase in stipulationem deducitur per sostituirvi il 
chirogr. ? Io dico che la sostituzione è sicura4), e che nel 
Codice non sorprenda già lo sappiamo. L'abolizione della 
litt. obi. deve intendersi per quel che vale nella Compilazione. 
Certo è che il legislatore sostituisce di continuo alla stip. 
varie forme di scritture, che conferisce valore dispositivo 
alle scritture, e che ciò facendo segue la pratica del suo 
tempo. Su ciò non può esser dubbio, 'ora. La importante 
c. 17 C. IV, 2, che è, si noti bene, del 1 Giugno 528, prescrive 
una forma solenne pel chirografo di debito o per quittanze 
oltre 50 libre d'oro, ed il suo significato è evidente. Dunque, 
il problema della litt. obi. nel diritto giustinianeo deve affron-
tarsi in modo ben diverso da quello usato finora, e gli ele-
menti nuovi messi in luce ne agevoleranno ben tosto la 
soluzione. 

70. Svbscriftio. Nemmeno questa poteva aver valore 
nel dir. classico per l'assunzione d'una obbligazione. Ciò 
è ovvio. Se il documento per sè non era costitutivo di debito, 
la sottoscrizione nulla poteva operare. Questo dichiara 
esplicitamente Diocleziano nella c. 14 C. 4, 2, riportata sopra 
{nr. 15), come già Scevola nel fr. 61 pr. D. 44, 7. — 

Ed osservo inoltre che la sottoscrizione d'una carta fatta 
da un terzo, come testis o comunque, non fu considerata 
dai giuristi pome dichiarazione di consenso all' atto mede-
simo, da cui si potessero trarre conseguenze a sfavore del 
sottoscrittore. Un esempio cospicuo si ha nel fr. 8 D. 18, 5: 
e nel fr. 1 § 4 D. 15, 4 è veramente dubbia la genuinità della 
decisione, secondo la quale la sottoscrizione del chirografo 

M Ad L 6 Th. 2, 4. 2) De usuris p. 140. 
3) Iurispr. ad Gai II, 9, 12 p. 163 IL 76. 
4) Non affronto altri problemi euscitati dal rescritto in esame a 

riguardo della exc. n. n. p., ma noto che nella chiusa non poteva mancare 
il rinvio alla exc. doli per infirmare l'obbligazione formale. Ma che nel 
dir. giustinianeo la causa opera ipso iure ci è ormai noto: v. sopra nr. 46. 
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del servo, fatta dal domino, abbia valore di iussus. Infatti 
nel § 5 eod. i giuristi negano che la fideiussio prestata dal 
domino possa servire di base per l'actio quod iussu; ciò 
naturalmente perchè l'ordine deve essere esplicito e diretto 
a quel fine. Altri testi pertinenti a questa materia furono 
da me considerati altrove.1) 

Ma questi rilievi2) non servono per un giudizio deffi-
nitivo sul diritto giustinianeo, in cui si manifesta potente, 
in tutta questa materia, l'influsso delle consuetudini pro-
vinciali, diffuse neir Impero, nel periodo postdioclezianeo. 
La ύ7ΐογραφή appare nei papiri greci egizii nella forma di sotto-
scrizione con riassunto dettagliato del contenuto dell' atto 
cui è apposta, o anche indipendente, e idonea per sè stessa 
a costituire obblighi e responsabilità del dichiarante.3) 

Nel Corpus iuris si manifesta, pure questa funzione della 
subscriptio sia come mezzo per costituire fideiussone sia per 
assumere un' obbligazione. 

fr. 20 D. 15, 3: subscribente tutore stipulations in per-
sonam tutorie translata. 

Qui dunque la subscriptio ha forza novatoria. Nel 
seguito è esplicitamente detto : tutor spopondit, e il quesito 
riguardava se potesse aver luogo nella specie anche l'actio 
de in rem verso contro il pupillo. Per ciò la subscriptio 
fu introdotta dai Compilatori come equivalente alla sti-
pulatio. 

c. 15 C. 5, 37 (Diocl.). Si non subscripsisti quasi fideius-
sor frustra vereris cel. 

Dunque, la sottoscrizione avrebbe avuto efficacia di 
costituire l'obbligazione fideiussoria. Ciò evidentemente non 
poteva essere affermato da Diocleziano4), ma corrisponde 
al diritto della Compilazione in cui la fideiussione per scrit-
tura è riconosciuta con forza pari alla stip. Gli scrittori 
per ciò hanno potuto sbarazzarsi del testo ricordando la 

') Cfr. ZSS. v. 34 p. 246segg. 
-) Essi nel lavoro del Brüns, Die Unterschriften (Klein. Schrift. 

II p. 100), dominano in modo assoluto. 
3) Cfr. Gradenwitz, Einfiihr. p. 142segg.; Mitteis, Grundzttgell, 

1 p. 66; un esempio: Chrestomathie η. 226 [BGU. η. 189]. 
*) Cfr. c. 14 C. 4, 2 sopra citata; 5 C. 4, 2. 
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forma attenuata della stip. nel periodo classico1), spiega-
zione che sappiamo inattendibile. Il rescritto doveva invece 
riferirsi alla promissio verbis che fu surrogata dai Compi-
latori con la subscriptio. Su ciò non può esser dubbio.2) 

Non credo invece si debba sospettare il fr. 68 § 1 D. 46, 1 
in cui si legge la frase: lecta subscriptione fideiussionis, 
perchè nel testo la stip. è presupposta, e la lettura della 
subscriptio che è negli atti serve solo a verificare il tenore 
e la comprensione dell' obbligazione assunta dal fideiussore. 
La subscriptio è letta pertanto alla udienza come docu-
mento probatorio. 

Questo è notevole a rilevare, perchè mostra ancora una 
volta che le varie forme di scritture che si rinvengono nel 
diritto giustinianeo erano in uso nella pratica dell' impero 
come documenti probatori, assunti poi al grado di instru-
menti dispositivi, come appariscono nel Corpus iuris, per 
l'influsso delle consuetudini orientali che si erano affermate 
dopo Costantino nella pratica giudiziaria di tutto l'impero. 

* * 
* 

71. Or valutando insieme tutte le forme di scritture 
già esaminate, esse nel Corpus iur. appariscono per lo più 
sostituite alle solennità romane, ma con forza pari alle forme 
solenni del dir. romano. In particolare: scriptura, chirogr. 
etcc. presero il posto della stip., e secondo esplicite e dirette 
disposizioni legislative devono essere considerati come stip. 
I Glossatori e poi i Commentatori, cioè gl'interpreti che più 
appassionatamente e più metodicamente studiarono il Cor-
pus iur., misero in evidenza il valore e la funzione della 
scrittura secondo le leggi, e soltanto disputarono rispetto 
all' una o all' altra legge se la scrittura dovesse considerarsi 
per sè stessa, come litt. obi. ovvero 'supposita stipulatione'. 
Problema peraltro assai mediocre per giuristi non dottrinari. 

*) Gneist, o. c. 351; Bruns, Klein. Schrift. II, 100; Bortolucci, 
BIDE. 17 p. 274. 

2) Nei B. 38. 9, 29 è detto che il curatore, già liberato dalla cura 
per sentenza, sottoscrisse per un mutuo contratto del giovane ch'era 
stato suo amministrato; onde la inefficacia della sottoscrizione, comunque 
fatta, risulta più chiara. Cfr. c. citate nella n. 4 della p. 324 ePar t sch , 
Bürgsch. p. 104 η. 3. 

21 Vol. 43 
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che sapevano come in deffinitiva e nella realtà secondo il 
Corpus iur. la scrittura serviva direttamente a tutti i fini, 
in tutto il campo del diritto, e quindi a costituire e trasferire 
diritti reali e a creare rapporti obbligatorii. Sotto quest' ul-
timo aspetto Baldo insegna1) che l'instrument» può avere 
una triplice funzione: 

1. probatoria, 2. di obi. litt., 3. di stipulatio. 
Noi sappiamo ora che queste due ultime funzioni delle 

scritture non derivano dal diritto classico, bensì dalle con-
suetudini giuridiche del Basso Impero ; onde con nuovi ele-
menti e con più salde cognizioni possiamo alfine affrontare 
il problema intorno al rapporto che intercede nel nuovo 
diritto tra la scriptura = stip. e la litt, obligatio. 

2. La Fusione della s t ipulat io e della litt. 
obligatio. 

72. La traslazione della stip. nel documento, compiu-
tasi nella pratica, aveva messo a contatto due figure di forma 
e di origine diverse, l'una verbale, l'altra scritta; l'una 
romana, l'altra del diritto dei peregrini, che congiunte nel 
documento dovevano necessariamente fondersi in unico 
istituto. 

Posto così il problema del rapporto tra stip. e litt, 
oblig. è possibile ora, come credo, vedere con maggiore 
approssimazione le vicende e il processo di fusione delle 
due figure giuridiche. Gli elementi del Corpus iur. posti 
già in evidenza offrono tre punti saldi di riferimento, e co-
ordinandoli tutto il processo evolutivo appare chiaro. 

1. Giustiniano rinvenne la stip. come una convenzione 
scritta e come tale la regolò. Il diritto del Cod. rappresenta 
vivamente la stip. scritta. La norma generale che la pro-
messa scritta di debito o di fideiussione vale come stip. fu 
posta in viva luce in tutte le parti della compilazione, in 
sede materiae, e cioè due volte nelle Inst. III, 19, 17—III, 
20, 8; due volte nei Dig. 30 (45,. 1); 134 § 2 eod.; e due 
volte nel Cod. c. 1 e 14 (8. 37). La norma non era di 
nuova invenzione. Dal testo di Paolo S. V, 7, 2 sappiamo 
che essa deriva dalla consuetudine postclassica, qualificata 

*) Tractatus de pactie n. 22. 
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da Teofilo1) come una presunzione, identica a tante altre 
che si rinvengono nella pratica giudiziaria di quel periodo. 
E tali presunzioni dovevano formarsi necessariamente sia 
per la mutata posizione del giudice nel processo, sia per 
l'importanza che la scrittura veniva acquistando natural-
mente rimpetto ai testes.2) Atti solenni romani orali non 
potevano provarsi che con testes. Cicerone incalza l'avver-
sario chiedendone la prova per mezzo di testi; pro Roscio 
V, 13: stipulatus es; ubi, quo die, quo tempore, quo prae-
sente? quis spopondisse me dicit? Paolo visigoto3) rappre-
senta invece la scrittura come il mezzo di prova più atten-
dibile, spesso ecclusivo. La legislazione dopo Costantino 
è avviata decisamente in questa direzione. Onde la con-
seguenza naturale, che la scrittura fa piena fede delle solen-
nità orali, le quali si presumono compiute. Così in altra 
materia, si rinviene un' identica presunzione: 

fr. 23 D. 40, 2 (Hermog.). Manujnissio per lictores 
hodie domino tacente expediri solet et verba solemnia, licet 
non dicantur, ut dicta accipiuntur. 

Se questo passo fosse da riportare al terzo secolo, si 
dovrebbe giudicare interpolato. Sino a Diocl. le forme 
romane sono sostenute con vigore, che appare persino insano. 
Ma Ermogeniano è uno scrittore del IV secolo. Molti negano 
ciò, a cagione della lingua e dello stile.4) 

Ma quest' argomento è insufficiente rispetto ad un epi-
tomatore, che riproduce alla lettera scritti di giuristi più 
antichi; in alcuni passi è viva l'impronta dello stile di Pa-
piniano (cf. 53 D. 5, 1). Anche il Wlassak5) ritiene il testo 
genuino nella seconda parte, che qui specialmente interessa. 
Siamo dunque in un periodo, che può dirsi di transizione 
dalle forme solenni orali alle scritte, che si svolge natural-
mente nella pratica giudiziaria, senza intervento del legis-
latore; e il trapasso si compie per via di presunzioni.6) 
Questo tema, appunto, dovrebbe essere ripreso óra con 

x) Ist. III, 20, 8. 2) Riccobono, ZSS. v. 34 p. 231. 
3) Riccobono, o. c., p. 245. 4) Kalb, Roms Jur., p. 144. 
5) ZSS. v. 28 p. 18. 
e) Anche il Cuiacio, ad L 77 R. I. generalizza la regola della L 23 

cit., e scrive: idem dictum putemus de ceteris. 
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vedute più larghe che non poteva avere il Ferrini nei 
1892. 

La stip. pertanto si trasfuse nel documento. Questa 
constatazione non fu fatta solo da Brunner, ma riconosciuta 
pure da Gneist e già dal Savigny, il quale scriveva : il docu-
mento praticamente si era sostituito alla stip.1) Questa è 
ora una verità dimostrata in tutti i suoi particolari. Essa 
ha un' espressione teorica di molto valore nel fr. 38 D. 44, 7. 
E se la trasformazione della stip. era apparsa confusa e in-
determinata rispetto alla forma, alle cause e al tempo, ciò 
si deve ai testi interpolati, che si attribuivano ai giuristi 
classici; e si deve, d'altra parte, ai testi genuini, che tra-
mandavano la tradizione della forma antica della stip., 
ritenuta sempre viva nelle leggi e nella pratica. La fusione 
di tutti questi elementi incoerenti fra loro doveva concre-
tarsi in una rappresentazione del tutto erronea della verità 
storica. Così, per citare due nozioni centrali della dottrina : 
in base al fr. 1 pr. D. 45, 1, in cui Ulpiano sembra ammettere 
che la stip. si potesse a suo tempo compiere con parole 
libere, si svalutava la riforma di Leone dell' a. 472, perchè, 
come ben dice lo Zulueta2), attribuita quella libertà già al 
tempo di Ulpiano la legge di Leone non si comprende più 
e appare superflua; ed in secondo luogo la dottrina, se-
guendo il Gneist, riporta sempre la forza della stip. alla 
pronunzia delle parole, anche nel diritto giustinianeo, in-
segnando che solo nel medio evo le parole furono surrogate 
dalla scrittura; ed un maestro della storia del dir. italiano 
dà a quest' avvenimento un colorito barbarico, com' egli 
usa, dicendo che la grande novità si maturò soltanto nei 
secoli barbariciW3) 

2. Il chir. dei peregrini, di cui abbiamo precisa notizia 
da Gaio III, 134 e dallo Ps. Asconio in Verrem II, 136, 
si diffuse certamente nel diritto imperiale dal IV sec. in 
poi. Nella aspra lotta tra il diritto romano e i diritti pro-
vinciali, specie a riguardo delle forme degli atti, la vittoria 
dopo Costantino apparve decisa a favore di quest' ultimi. 

>) Obi. II p. 208. 
2) The year's work in cl. studies, 1920, p. 15 (eetr.). 
") Schupfer, Obblig., v. 1, p. 97. 
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Il documento offriva vantaggi evidenti sulle forme orali 
romane, estranee per altro alla maggior parte dell' impero. 
Nel dir. teodosiano si hanno attestazioni precise della fun-
zione del chirografo, costitutivo di obi. litt. Qui viene in 
considerazione in primo luogo la c. 6 C. Th. de denunt., 
2, 4 degli Impp. Arcad. Onor. e Teod. (a. 406), nella quale 
è considerato un debito per una qualsiasi causa 'in litera-
rum obligationem facta cautione translatum'. Anche la 
c. 3 eod. degli Impp. Valentiniano, Valente e Grat, del 371 
riguarda la persecuzione di un credito, che ha base in un 
chirografo. Queste leggi sono molto esplicite per aver bi-
sogno di illustrazioni, ed esse hanno immediato riscontro 
nel C. Just, specie nella c. 5 C. 4, 30, della quale ci è nota 
la origine compila toria.1) La lex rom. Burgund. XIV, 8 regola 
l'azione di regresso (depensi) del fileiussor . . . . per chiro-
graphum obligatus; in cui per ciò il chirogr. adempie la 
funzione della stip., che secondo la tradizione romana era 
necessaria per costituire l'obbligazione fideiussoria. 

E pertanto la litt. obi. in queste fonti pregiustinianee 
apparisce nell' uso, riconosciuta dalle leggi, con forza pari 
alla stip. e adoperata agli stessi scopi cui serviva la stip., 
perchè essendo essa una forma astratta di obblig. poteva 
servire a costituire fideiussione e a novare qualsiasi causa 
di obbl. precedente. J. Gotofredo, Salmasio, Schulting, nei 
luoghi sopra citati, riconobbero la importanza di quelle 
leggi, specie della c. 6 Th. cit., deducendone l'esistenza nel 
periodo pregiustinianeo della litt. obi. E lo stesso Gneist2), 
di fronte alla c. 6 cit. dovette almeno riconoscere che nel 
periodo degli Impp. cristiani il chirogr. potè essere con-
siderato come obi. litt.; anzi egli non può negare che in 
realtà l'obbl. derivi dal documento. Ma questa concezione 
è da lui subito messa da parte, perch' egli non vide la rela-
zione immediata, che esiste tra le leggi del Th. e il chirogr. 
dei peregrini conosciuto da Gaio, e con una interpretazione 
arbitraria del passo di Gaio pervenne a negare l'esistenza 
dei contratto letterale nel diritto greco. Questo punto 

1) Cfr. il fr. 20 D. 15, 3 subecribente . . . . in personam tutorie 
translata; sopra nr. 70. 

O. c., p. 260. 
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è ormai sorpassato. In Italia solo il Brandileone ha fatto 
inutili sforzi per resuscitare quell' insegnamento, che ha 
contro di sè tutta la tradizione storica dei paesi orientali, 
attestata superbamente ora da testi e documenti che ven-
gono ogni giorno alla luce.1) Allo scritto del B. ho dedicato 
l'Appendice IV. Ma qui giova insistere sul valore delle 
leggi e dei documenti occidentali che attestano l'uso della 
litt. obi. nel periodo postclassico e confermano il significato 
dei passi di Gaio e dello Ps. Asconio. La litt. obi. si diffuse 
nella pratica del Basso Impero senza alcuna interruzione, 
per il tramite del Cod. Th. si propagò nell' Occidente 
sino al dir. moderno. 

Così il mutamento nella forma degli atti giuridici ed 
in particolare della stip. apparisce come il risultato della 
aspra lotta sostenuta del dir. romano con i dir. provinciali 
ellenistici e costituisce senza dubbio l'avvenimento più note-
vole di tutta la storia del diritto nel mondo occidentale. 

3. In terzo luogo va considerata la abolizione della 
litt. obi. per opera di Giustiniano. Abolizione tacita, non 
espressa. Questo è da notare. Giustiniano non sa inveire 
contro la obi. litt. I testi classici furono mutilati dalla 
parola litteris e questo è tutto. Che la obi. litt, romana 
fosse tecnicamente tutt' altra cosa che quella dei peregrini 
non basta a spiegarne la soppressione, perchè la figura 
giuridica era identica; cioè un atto formale in cui la causa 
della obi. consiste nella scrittura. Giustiniano avrebbe per-
ciò potuto mantenere la obi. litt, nel senso nuovo del diritto 
postclassico. Non lo fece. Perchè? 

Enigma insoluto, che piiò solo spiegarsi coordinando 
i due fatti già notati; cioè la trasfusione della stip. nel 
documento da una parte, e la diffusione nel diritto dell' im-
pero dell' obbligazione letterale dei peregrini, dall' altra.2) 

1) Mitteis, Reicher, p. 468; Grundzüge p. 116 e ivi cit.; Rabel, 
ZSS. 28, 319; Partsch, G. Bürgschaft p. 149; Sethe-Partsch, Ab-
handl der Sachs. Ak. der Wiss. v. 32 p. 602; Koschaker, BabyL Bürg-
schaft p. 36, 112; A. Schwarz, Die Öfientl. u. Priv. Urk. im röm. Ägypt.. 
AbhandL der Sachs. Ak. der Wiss. v. 31 p. 103; M. San Nicolò, Die 
Schlußklauseln der AltbabyL Käufe etc., 1922, p. 82; Vinogradoff. 
Outl. of Jurispr. II p. 230 segg.; Arangio Ruiz, Ist. p. 217. 

2) Buone osservazioni in proposito già in Binder, St. Brugi p. 341 ss. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 11:31 PM



Stipulatio ed instrumentum nel Diritto giustinianeo. 331 

Allora si, l'enigma si spiega. Qui c'è una decisione legis-
lativa determinata dalla prevalenza che la stip. scritta aveva 
acquistata nel diritto consuetudinario. Giustiniano per ciò 
coordina la tradizione giuridica ch'era viva al suo tempo; 
rinviene due istituti paralleli, aventi la stessa forza e un' ele-
mento comune, cioè la scrittura, e da legislatore parsimo-
nioso, che aspira alacremente alla simplicitas legum x), li fonde 
in uno solo. Questo metodo è costantemente usato nell' opera 
legislativa, e si manifesta dapertutto. E nel nostro caso la 
preferenza doveva esser data alla stip. scritta per motivi 
vari. In primo luogo per il fascinò che esercitava l'istituto 
romano e la terminologia romana, non chè per la maggiore 
latitudine della stip., che può esser fatta con scrittura: in 
secondo luogo, poi e principalmente, per il fatto già notato 
che nella parte orientale dello impero dopo la c. Antonin. 
il documento dispositivo per via della clausola stipulatoria 
aveva, almeno formalmente, assunto il carattere di stip. 
Sul proposito è sufficiente il rinvio alla magistrale tratta-
zione del Mitteis2), il quale dimostrò che dopo la c. Antonin. 
dovendo i documenti essere valutati in base alle pure norme 
romane, essi dovettero accogliere la menzione della seguita 
stip., la quale però figura negli atti di qualsiasi natura come 
una clausola di stile, senza alcuna realtà. Onde la preva-
lenza della stip. contenuta in un documento era già nel 
diritto consuetudinario del Basso Impero. Prevalenza appa-
rente, fittizia per via di clausole stilizzate, inculcata fino 
a Dioclez. con la violenza più spietata dichiarandosi nulli 
tutti gli atti.8) 

Alfine la legge di adattamento che si fa sentire potente 
anche nel campo del diritto spiegò la sua azione. Il docu-
mento dispositivo secondo le consuetudini orientali prese il 
nome di stip., ma conservò la sua forza, che era pari a 
quella della stip., ma conservò pure la sua forma, salvo 
l'addiezione della clausola stipulatoria. Giustiniano accolse 
il fatto compiuto, ma vi portò una modificazione, che appare 
lieve ed è invece di grande momento, poiché il legislatore 
nella c. 14 C. 8, 37 non esige per la scrittura che ha valore 

x) 1,2. 23, 7; 3, 2, 3. 2) Reichsrecht cit. p. 460ss. 
3) Riccobono, Mèi. Girard, cit. 
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di stip. alcuna formalità, e non esige in particolare la clausola 
dell' eseguita stipulazione. Nella c. 1 eod., che sappiamo 
interpolata, ciò è detto espressamente. La fobia delle for-
malità varie o credute superflue è una spiccata caratteristica 
di Giustiniano, nel caso in esame, senza dubbio, lodevole. 
Ma l'innovazione qui ha un significato speciale, perchè nella 
realtà essa rivela nel legislatore la piena intelligenza del 
valore della scrittura per sè stessa. La conseguenza ultima 
è questa: che la soppressione della litt. obi. nulla mutò 
rispetto alle forme astratte di obbligazioni, che si erano 
stabilite nella pratica. Per ciò la scrittura, senza alcuna 
speciale qualifica, appare nel Cod. in grande rilievo come 
costitutiva di tutti gli effetti giuridici. Un buon numero 
di leggi, che conosciamo, poste in luoghi eminenti, dichia-
rano che la scrittura inter praesentes è stip. E sia. Ma 
trattasi di una mera finzione, di un espediente già inventato 
dalla pratica, col quale essa aveva segnato la morte della 
stip. romana, e che nella codificazione, se aveva ancora un 
vantaggio, era unicamente quello di presentare dommatica-
mente le due figure giuridiche — litt. obi. e stip. — fuse in 
unico istituto: la stip. scritta. 

Così l'abolizione della litt. obi. si riduce a nulla. Ed 
è strano che si sia potuto credere il contrario, addebitando 
al legislatore bizantino un pensiero cosi folle, quello d'aver 
soppressa la litt, obi., la figura viva e rigogliosa della pratica, 
che aveva assorbita la stip., e d'aver voluto resuscitare la 
stip. romana già spenta da un pezzo. Simili portenti non 
avvengono in natura, e la storia neanco ne vide mai. Il 
processo storico disegnato ha pertanto l'evidenza della luce 
del sole. Chi non lo vede è cieco, non ha idea dell' indirizzo 
che la legislazione da Costantino in poi prese in ordine alle 
forme degli atti, e non ha idea dell' importanza che la 
scrittura venne assumendo con moto accelerato, in tutto 
il campo del diritto materiale e processuale. E chi non 
ha un' esatta visione storica a questo riguardo non può 
avere intelletto nè del dir. giustinianeo nè delle origini del 
diritto comune, i cui fondamenti furono posti dai Glossa-
tori, i più pazientemente fedeli interpreti della Compilazione 
del VI sec. Spiegare forme e atteggiamenti del diritto medie-
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vale con influssi barbarici, come molti ancora usano, è come 
attribuire la luminosità della luna allo stesso suo corpo 
inerte e non all' energia infinita del sole che splende lontano. 

4. Resta a vedere il valore della litt. obi. delle Inst. 
I l i , 21. Giustiniano è stato molto biasimato per questa 
figura di obbligazione, giudicata una novità. Si accusò di 
leggerezza e di grave errore. E le accuse coinvolsero il 
significato di questo tipo di obbl. ritenuto ibrido [cfr. sopra 
nr. 6]. Io penso, anche a questo riguardo, che Giustiniano 
fu coerente e previdente. La stip. esigeva la presenza delle 
parti, per quanto ridotta da Giustiniano a una forma spiri-
tualizzata. Ma ad ogni modo è certo che la scrittura tra 
persone lontane non poteva valere còme stip. Possibile 
era invece nella pratica il chirogr. redatto dal debitore 
assente. Questo caso appunto previde il legislatore nel testo 
cit. delle Inst. III, 21. 

III, 21. Gai. III, 134. 
. I . si quis debere se scripse- . . . litterarum obligatio fi-
rit, quod ei numeratum non eri videtur chirografis et sin-
est sic fit ut hodie graphis, id est si quis debere 

scriptura obligetur se aut daturum se scribat: 
c issante scilicet ver- ita scilicet si eo nomine sti-

borum obligatione. pulatio non fiat. Quod genus 
obligationis proprium pere-
grinorum est. 

Come si vede i due testi coincidono nei punti essenziali 
anche letteralmente. La scrittura genera l'obblig. astratta, 
supposto che non ci sia stip. La cognazione tra i due passi 
fu notata dä Schräder1) ed è evidente. Le differenze sono 
pure palesi e sono un prodotto del diritto postclassico. 
E cioè, in primo luogo la ex. n. n. p. deriva da nuove leggi, 
le quali seguendo certamente la pratica del tempo, appli-
carono alla obi. litt, una ex. in factum, ad analogia della 
ex. doli che si opponeva alla stip. ; in secondo luogo il pre-
supposto: cessante verborum obligatione ha ben diverso 
valore nel testo giustinianeo che in quello gaiano, dacché 
in questo si prospetta la mancata solennità orale, in quello 

Cfr. Ist.III, 21; Binder, I.e. ; MessinaVitrano,Lalitt.Obl.p.l3. 
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delle I. invece la scrittura non redatta inter praesentes. 
E se cosi è, il passo delle I. conferma anzitutto la diffusione 
nel dir. imperiale della obi. litt, dei peregrini disciplinata 
quanto alla ex. sul modello della stip.; e rivela, quel che 
più importa, la natura dell' obi. che vi si contempla, la 
quale non può essere altro che la obi. litt, del dir. consue-
tudinario, in una applicazione speciale: cioè la obblig. 
nasce ancora direttamente dalla scrittura quando non ci 
sia nè stip. nè numeratio pecuniae. Questa interpretazione è 
perspicua e fu vigorosamente difesa da antichi scrittori. Così 
Hotman ad I. III, 9 argomenta la natura dell' obi. litt, 
dalla ex0, n. n. p., la quale presuppone un debito nato dalla 
cautio: quo enim alio iure agi potuisset? Ciò appare chiaro 
quando si ammetta, quel che è indubbio, cioè la recezione 
nelle Ist. III, 21 di una speciale applicazione della obi. 
litteris del diritto consuetudinario, cui il testo direttamente 
si riporta ricordando la ex. n. n. p. con la frase: hoc enim 
saepissime constitutum est. Onde le costruzioni di questa 
figura di litt. obi. escogitate dagli scrittori di cui ho fatto 
cenno sopra (nr. 6), e i biasimi rivolti a Giustiniano si mani-
festano privi di fondamento. La litt. obi. giustinianea è 
un virgulto del vigoroso ceppo dell' obbligazione letterale 
del Basso Impero; stroncato apparentemente da Giusti-
niano, ma in realtà sempre vivo nella pratica. Giustiniano 
non poteva non riconoscerla, espressamente, in quelle 
applicazioni che potevano ancora essere utili: cessante verbo-
rum obligations, cioè se il chirografo di mutuo fosse redatto 
e rilasciato da un debitore lontano, o se la volontà delle parti 
non fosse diretta a costituire una stip. Ciò prova che era 
ben lungi dal pensiero del legislatore di voler sopprimere 
l'uso delle scritture. Piuttosto, la scrittura è sempre 
obbligatoria. Se fatta inter praesentes è stip.; se inter ab-
sentes e per causa di mutuo è litt. obi. Le due figure sono 
equivalenti per il valore giuridico. La equivalenza si mani-
festa in due punti: 

1. La ex. n. n. p. sorta per paralizzare la efficacia della 
obi. litt., e limitata entro un breve termine, viene ora am-
messa, in luogo della ex. doli, contro la stip. di debito e con 
gli stessi limiti. Questo punto è stato sempre controverso, 
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fin dai Greci1) ; ma il testo delle Inst. IV, 13, 2 è esplicito nel 
senso qui indicato ; e questo inoltre è confermato dalla c. 3 
C. 4, 30 in cui la ex. n. n. p. fu aggiunta come equivalente 
alla ex. doli. 

2. La inversione dell' onere della prova, effetto della 
ex0, n. n. p., ha luogo tanto se l'azione sia fondata sulla obi. 
litt, quanto se derivi da stip. ; ciò perchè la stip. per causa 
di mutuo è ormai disciplinata come una figura propria re 
et verbis, ricordata più volte in questo scritto [cfr. nr. 43, 66]. 

* * 
* 

73. Raccogliendo ora in un pugno i varí fili sviluppati 
nella trattazione che precede, mi sembra di poterne riassu-
mere i risultati nei seguenti termini. 

Riguardo alla forma degli atti obbligatori, Giustiniano 
si limitò, com' era ovvio, alla recezione del diritto consue-
tudinario formatosi nel periodo da Costantino in poi, senza 
alcuna deviazione essenziale. Accolse la stip. come forma 
generale costitutiva di obbligazioni. Ma la stip. era ormai 
una convenzione scritta perfettamente identica, se fatta inter 
praesentes, alla litt, obi., la quale per ciò dal punto di vista 
teorico restò assorbita ed eliminata. La litt. obi. soprav-
visse, in singole applicazioni, cosi nel caso del chirografo 
di mutuo tra persone lontane. Nella realtà, se si pre-
scinde dalle denominazioni, che hanno un valore conven-
zionale, è sempre la scrittura produttiva dell' obbligazione. 
Ciò per altro in un senso relativo, in quanto la sua efficacia 
ora presuppone direttamente la esistenza degli, elementi 
naturali costitutivi dell' obbligazione, che sono il consenso 
e la causa. La forza dell' obbl. astratta del diritto antico 
è ormai notevolmente attenuata, sino al punto che la strut-
tura di tutti i negozi obbligatori, siano essi iuris civilis o 
iuris gentium, può dirsi identica. Se una differenza sussiste 

l ) Taleleo in B. 23, 1. 67 (c. 5 Cod. 4, 30) ammette in generale la 
ex. n. n. p.; contro è Teodoro che parla solo di mutuo. Quest' ultima 
opinione si rinviene in Baldo, DePactis n. 25; Donello v. 14 (39, 11,12) 
distingue stip. con scrittura o orale, e solo alla prima applica il limite 
biennale della ex 0 ; seguito da Gneist, o. c. p. 317. Ma questa distinzione 
non ha fondamento nei testi. 
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tra le due categorie essa non riguarda l'esistenza della causa, 
bensì la natura della causa, che nei negozi iuris gentium è 
tipica per ogni singola figura, mentre nella stip. può essere 
assunta qualsiasi causa di debito. 

Se la causa manca o è illecita la stip. è nulla, come 
qualsiasi negozio del ius gentium. Il pareggiamento delle 
due categorie di negozi, rispetto alla causa, è segnato con 
molto rilievo nella Compilazione. Per ciò fu universalmente 
riconosciuto prima dalla Glossa e poi anche dagli Umanisti.1) 
Ma quello che non videro gli antichi interpreti, e risulta da 
queste indagini, è che la natura astratta delle forme obbli-
gatorie romane era via via svanita nel periodo della extra-
ordinaria cognitio ; in cui il giudice era chiamato a decidere 
in conformità alla iustitia e alla aequitas2), e per ciò auto-
rizzato ex. officio — mancando ormai le formulae con le quali 
il pretore segnava con parole tecniche, é specie con le ex-
ceptiones, i poteri del decidente — a dichiarare nulli tutti i 
negozi privi di causa o aventi una causa illecita. Quest' 
evoluzione nel diritto materiale, determinata dal cambia-
mento degli ordini procedurali, può anche esprimersi dicendo : 
che i mezzi pretori d'ogni genere, che costituivano lo ius 
honorarium, scomparso il pretore che ne ordinava l'appli-
cazione, divennero, naturalmente, norme di ius civile, e nella 
pratica giudiziaria surrogate o coordinate, secondo i casi, 
ai precetti del ius civile proprium Romanorum. Con ciò è 
detto, che prima di Giustiniano s'era compiuta nel diritto 
una grande rivoluzione, che aveva operato nella pratica 
prima e i cui effetti appariscono nella codificazione. In par-
ticolare, la stip. come nelle leggi così nella pratica degli atti 
appare sempre con una causa. Nel Medioevo il carattere 
astratto della stip. è del tutto scomparso.3) La consuetu-
dine aveva rebus ipsis dictantibus creato un nuovo ordina-
mento, che per ciò è saldo e duraturo. Non si tratta di inno-
vazioni legislative, determinate dal mero arbitrio, le quali 
quando non abbiano radici nella pratica si disseccano come 
le foglie. E la stip. trasformata dalla consuetudine nella 

') Cfr. sopra nr. 45 e Gneist , o. c. 220segg. 
-) Cfr. sopra nr. 49ss. 
3) Schupf er, Oblig. cit. I p. 98segg. 
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«odificazione si confuse con i negozi iuris gentium. Spesso 
i Compilatori adattarono all' emptio e alla locatio passi ri-
ferentisi alla stip. [fr. 35 § 2 D. 45, l 1 ) : fr. 48 D. 44, 72)], vi 
surrogarono la parola 'obligatio' [17 D. 46, 48), 137 § 5 D. 
45, 1] : considerarono la stip. come una convenzione scritta. 

Così la intendono gli impp. bizantini nella forma e 
nella sostanza, come si vede dalla c. 13 C. 4. 30; si quid 
scriptis cautum . . . stipulatorem. 

E i Greci traducono o intendono έπερώτησις dove i testi 
latini hanno scriptura, cautio, chirogr. 

B. 24, 1, 20 (se. Theod.) = 3 C. 4, 5. 
B. 24, 2, 10 = 1 C. 4, 7 ; e indifferentemente traducono 

χειρογρ. i testi che hanno cautio, stipulatio. 
B. 24, 1, 21 = 4C. 4, 5. 
B. 23, 1, 42 = 40 D. 12. 1 cfr. inoltre sopra nr. 5. 
Presso i Glossatoricyrogr., scribendo se obligare, cyrogr. 

vel stip. sive stip. sono frasi correnti.4) 
Con questo significato la parola passò nelle lingue mo-

derne. La voce italiana stipulazione significa precisamente 
una convenzione scritta in forma legale. La parola antica, 
che racchiudeva in sè tutti i caratteri più spiccati dell' obi. 
romana: verbale, solenne, astratta, perdette le sue prero-
gative e tutta la sua dignità confondendosi con le umili 
convenzioni del ius gentium. La trasformazione fu agevo-
lata dal suo peregrinaggio nei paesi orientali, dove a contatto 
con forme giuridiche sôritte fu asservita al documento. 
Agevolata, ma non determinata unicamente da questo. La 
trasformazione della stip. doveva compiersi fatalmente, pri-
ma o dopo, col decadere delle forme orali, che in Roma si 
mantennero a lungo, eccezionalmente, per la grande dis-
ciplina e per la tenace tradizione del ius civile. Ma già nel 
periodo classico la cautio che attestava la solennità orale, 
diffusa nella pratica, preparava sicuramente la via alla for-
ma scritta. 

x) Riccobono, BIDR. v. 30 La forma della Stip. 
*) Cfr. Append. Π. *) Cfr. sopra nr. 46. 
4) Rogerio, SummaCod. IV,c. 35; Distinctionee Gloss. [E.Seckel] 

Alberici (Î) 76 (p. 376); Piacentini p. 351. 1; 353. Cfr. sopra nr. 6. 

22 Vol. 43 
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3. Stipulatio e nuda pacta. 
74. L'ultimo punto da esaminare riguarda il rapporto 

tra la stip. e i nuda pacta. 
Questo è il nodo gordiano, formatosi dal viluppo di 

tutti i problemi suscitati dalla nuova stip. nel territorio 
delle convenzioni obbligatorie, che ne fu tutto percosso e 
profondamente sconvolto. In particolare si domanda: la 
stip. priva di forma non dovette perciò stesso stremare, anzi 
esaurire il principio romano: nudum pactum non parit 
obligationem ? 

Non basta dire che il principio fu accolto pure nella 
Compilazione, in formole generali e in applicazioni singole1), 
perchè ciò non si mette in dubbio. Ma è pure ovvio che una 
siffatta constatazione non può pregiudicare un' indagine più 
approfondita sull' argomento; quando si consideri che nel 
Corpus iur. sopravvivono principi e regole dell' antico ius 
civile, che non hanno più significato alcuno o che, come fiam-
melle cui manchi l'alimento, mandano gli ultimi guizzi. 

Si pensi alle massime: filii nihil suum habere possunt; 
heredis institutio est caput et fundamentum totius testa-
menti; dos mariti est; usucapió sine possessione esse non 
potest; alla differenza tra púberes e impúberes, tra tutela e 
cura, e così via. La discrepanza, che esiste innegabilmente 
tra l'enunciazione di quei principi e lo stato reale del dir. 
della Compilazione, dipende da ciò che il perfetto coordina-
mento tra l'antico e il nuovo non era cosa per sè stessa 
agevole, nè opera di una commissione frettolosa. La forma 
della codificazione, compiuta con materiali vecchi, spiega 
molte incongruenze lievi o gravi, per quanto i commissari si 
siano industriati a mitigare con insistenza le vecchie massime 
mediante avverbi : plerumque, non semper, fere, specie quando 
il principio o la regola potevano apparire vivi in residue 
applicazioni.2) 

Ciò posto, solo una nuova indagine, compiuta con mezzi 
critici più perfezionati, può risolvere il problema e dire se 

ir. 7 § 3segg. D. 2, J4; 45 eod.; 15 D. 19, 5; 15 D. 23, 5; 13, 21, 28 
C.2, 3; 3 C.4. 32; 5 C.8, 38. 

2) Così in varie c. cit. nella nota precedente e che saranno esaminate 
in seguito. 
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nel dir. giustinianeo esistano ancora nuda pacta nel senso 
classico, sforniti di azione. 

75. L'indagine deve prender le mosse dalla linea del 
sistema obbligatorio romano, che ne segna lo sviluppo nelle 
varie epoche, dal dir. antico a Giustiniano. Il Savigny1) 
ne fece uno schizzo pregevole per il suo tempo, che può 
essere ora perfezionato in vari punti. 

Il principio fondamentale del dir. antico era che una 
convenzione non aveva efficacia se non era rivestita d'una 
forma solenne, esattamente determinata. 

Il nexum era la forma più antica applicabile a tutti i 
rapporti obbligatori allora in uso, di cui il contenuto era 
determinato dalla solenne pronunzia di parole: uti lingua 
nuncupassit ita ius esto.8) La stip., comunque applicata in 
origine alla malleveria processuale, desume dal nexum il 
rigore della solennità orale2) e la necessità della determina-
zione precisa del suo contenuto.8) Adoperata iu seguito per 
costituire qualsiasi obbligazione del commercio divenne agile 
e popolare, e nel periodo del ius gentium resa accessibile ai 
peregrini, con determinate parole.4) Dal diritto consuetu-
dinario posteriore alle XII tav. deriva l'obl. litteris, costi-
tuita dalla semplice trascrizione di un credito (certa pecunia) 
nel Codex accepti et expensi, col consenso del debitore. 

Il mutuum è il più antico dei contratti 're', per cui, 
senza alcuna solennità, mediante la dazione di una somma 
di denaro o di una quantità di cose fungibili, nasce l'obblig. 
a restituire una quantità eguale di cose eiusdem generis et 
qualitatis. L'actio che ne deriva è stricti iuris, quantunque 
il negozio già stato ammesso nella categoria di quelli iuris 
gentium. 

Ciò fa apparire più probabile l'opinione che il mutuum 
derivi dal nexum. Caduta la solennità esteriore e la conse-
guenze odiose dell' antico negozio, l'obblig. nasce per la 

!) Oblig. Π § 272ss. 
') Tab. VI, 1; Ciò., de off. ΙΠ, 16 ea pia estare, quae eeeent lingua 

nuncupate. 
») fr. 38 D. 44, 7 e sopra nr. 69; fr. 99 pr. D. 46, 1 (nr. 7β, 3). 
*) Gai ΠΙ, 93. 
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sola recezione della somma di denaro o quantità di cose 
offerte, per cui il debitore è tenuto alla restituzione. 

L'ohblig. perciò è inalterabile quanto al suo contenuto, 
nel senso che non ammette incrementi di sorta, nè accessioni. 
Questo carattere è essenziale al iudicium strictum. Quindi 
l'obblig. delle usurae, che pure erano nelT uso connaturali 
al prestito di denaro e di derrate, doveva essere costituita 
a parte con la stip. Al mutuum è assimilato l'indebitum 
pagato per errore, che può ripetersi con una condictio. 

I primi negozi senza alcuna forma, che non esigono 
la dazione di una cosa e si compiono col solo con-
senso, sono la emptio — venditio, locatio — conductio, man-
datum, societas. Ben presto senza che si possa determinare 
il momento e il modo, appariscono muniti di azioni civili b. f., 
in cui perciò alla libertà della forma usata dalle parti cor-
risponde la piena libertà del giudice di determinare il con-
tenuto delle obblig. ex aequo et bono, con riguardo all' 
effettivo volere dei contraenti. Da queste convenzioni deri-
vano obblighi reciproci: ultro citroque, e questo elemento 
apparve a Labeone caratteristico del 'contractus' : 19. DVS. 
Anche Gaio III, 137 = Inst. III, 22, 2 rileva come propria 
a questa classe di contratti la reciprocità delle oblig. ; non 
c'è quindi ragione di sospettare la definizione di Labeone. 
Vero è piuttosto che il sostantivo 'contractus', come il verbo 
da cui deriva, fu usato in origine per indicare il vincolo 
giuridico che si stabilisce tra le parti per una causa qual-
siasi, non da delitto.1) 

In Labeone si riscontra il tentativo di attribuirle un 
significato più particolare, tecnico. Ma in seguito, con il 
riconoscimento di altri negozi, muniti pure di azioni civili, 
bonae fidei1) e con il progresso della sistematica giuridica 
per opera della giurisprudenza del Io sec. dell' imp., apparve 
che il solo elemento comune a tutti i negozi del commercio, 
comunque costituiti: re, consensu, verbis, litteris, era la 
'conventio', onde come caratteristico del contractus fu de-
signato l'accordo delle parti su di un medesimo obbietto, 

J) Perozzi: Le obbligazioni romane. 
») Segrè, Studi Fadda v. VI p. 333se. 
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non il vincolo per sè, che era diverso nei vari casi, per in-
tensità e per gli effetti. 

Questa dottrina è già compiuta nel periodo adrianeo 
e fu con eleganza formulata da Pedio: 1 § 3 D. I I , 14.1) 

Ma tra i contractus si distinguono i solenni, che hanno, 
una forma la quale appresta il nome tecnico : verbis, litteris ; 
i non solenni, che assumono il nome dalla causa tipica che 
in ciascuna figura è rappresentata. Eccetto il mutuo, questi 
ultimi danno luogo a iud. bonae fidei. E la giurisprudenza 
ammise in essi che i pacta aggiunti initio, in ingressu con-
tractus, fossero da considerare come elementi integranti del 
contratto medesimo: formant ipsam actionem, 7 § 5 D. 
II , 14. 

Ciò potè affermarsi senza difficoltà, perchè la conven-
zione non esigeva in quei negozi una forma, la quale, dove 
è necessaria, rinserra in modo definitivo il contenuto del 
negozio ; e perchè, in secondo luogo, il giudizio che ne seguiva 
era largo, libero, regolato dall' equità.2) In contrario, per 
gli stessi motivi, era impossibile attribuire lo stesso tratta-
mento ai pacta aggiunti ai negozi solenni o al mutuo, da 
cui deriva uno strictum iudicium, che è essenzialmente: 
directum, asperum, simplex. 

Il lavoro intenso della giurisprudenza, da Labeone a 
Giuliano, in ordine all' analisi dei negozi obbligatori ed allo 
sviluppo di nuove categorie, si manifesta rispetto ai cosid-
detti contractus innominati, per i quali è attestata una con-
troversia tra Proculiani e Sabiniani. I primi riconobbero 
natura civile, e conseguentemente ammisero un' actio civilis, 
a quelle figure di negozi sul tipo : do ut des, do ut facias etcc., 
qualora eseguita da una parte la convenzione, l'altra fosse 
rimasta inadempiente, ovvero una delle prestazioni apparisse 
inidonea in modo essenziale : i Sabiniani invece escludevano 
il carattere civile di tali negozi, protetti sufficientemente 
dal pretore con actio de dolo o con formole in factum: 7 § 2 
D. II, 14; 5 D. 19, 5. 

Ni l'opera fervida della giurisprudenza, che nemmeno 
è tutta visibile nei testi manipolati da Giustiniano, si arresta 

») Cfr. Dal DR. ci. p. 291. 313 e sopra nr. 41. 
2) Ciò. Pro Roscio 4, 10; de offic. 3, 15, 61; 3, 17, 70. 

22 Voi. 43 
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in questo campo. Così una grande importanza ha il fr. 27 
DRI. di Pomp, ad Sab., testo che esaminai in.altro scritto 
al quale rinvio.1) 

L'azione del pretore, naturalmente, non fu meno no-
tevole. 

Il pretore nell' ed. de pactis garenti la protezione dei 
nuda pacta, fatti in buona fede, non contrari alle leggi e 
ai precetti del dir., protezione che attua per via di exc. 

La dottrina comune dei Glossatori, che fu sempre domi-
nante sino ai giorni nostri, ritenne i patti di buona fede 
come cause di obbl. naturali.2) Questa opinione è domma-
ticamente ben fondata ed ha una grande importanza storica. 
Ma nel periodo della cognitio extraord., come ho detto più 
volte, la fusione degli ordinamenti civili e pretori doveva 
necessariamente condurre a conferire all' exc. un' efficacia 
diretta — ipso iure — e quindi al riconoscimento della 
natura civile del pactum, munito di azione. 

A proposito del compenso di sumptus fatti in re aliena, 
fu notato sopra [nr. 53] un esempio cospicuo, che è d'altra 
natura, perchè non presuppone un patto, ma che si cita 
come applicazione di tutto il movimento del diritto, per cui 
la protezione pretoria mediante exc. si tramutò in diritto 
munito di azione civile, e di conseguenza molti casi di obbl. 
naturali si trasformarono in obbl. civili. Anche il pactum 
aggiunto ai negozi solenni o al mutuo assunse carattere 
e valore civile come vedremo più oltre. 

Ma il pretore aveva pure accordato ad alcune conven-
zioni una tutela più piena, mediante azione. 

Il caso più notevole è il constitum debiti [act. de constit. 
pecunia], per il quale alcuno si obbliga di pagare ciò che 
deve a causa di un rapporto preesistente. 

Il patto rende efficace in tal modo anche un' obbl. 
naturale, e può esser fatto tra assenti, per lettera [D. 13, 5], 

1) Revue d'histoire du droit, ν. IH Harlem 1922. 
2) Gli antichi citano in proposito il fr. 95 § 4 D. 46. 3 e Baldo, 

Tract, de pactis n. 32 intende così la 1. 7 § 4 D. II, 14; vedi inoltreBacho-
vius , o. c., I, p. 269; Vinnio, de pactis, c. VII; Sav igny , Obi., I § 9. 
Soltanto la dottrina moderna ha mésso in dubbio quest' insegnamento: 
ofr. Windscheid, Pand., § 289 n. 1, ma con ragioni insuificienti. 
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In secondo luogo va ricordato il pactum hypothecae 
{4 D. 20, 1) che non deve escludersi, come fa il Savigny, 
perchè costitutivo di un dir. reale. Se mai la sua importanza 
si accresce, in quanto la semplice convenzione ha una pro-
tezione giudiziaria anche di fronte ai terzi. 

E vero per altro che i casi di convenzioni munite di 
azioni pretorie sono incerti e discussi dagli antichi interpreti, 
sicché il numero di essi non si potè mai fissare. La ragione 
sta in ciò, che l'azione del legislatore dal VI sec. fu così 
intensa in questa materia da esser ben difficile rinvenire 
nel Corpus iur. un nudum pactum sfornito di azione. Ciò 
si vedrà meglio più oltre. Per ora chiudo questa rassegna, 
fatta unicamente al fine di mostrare la 'tendenza dello svi-
luppo del dir., la quale procede decisa verso la protezione 
giudiziaria, sempre più larga e più piena delle convenzioni 
private. La consuetudine, la giurisprudenza, il pretore vanno 
in quella direzione con passo misurato, ma senza titubanze. 

Nel periodo postclassico il movimento non si arresta, 
anzi diviene vertiginoso ed insieme caotico. La reazione 
contro le forme solenni romane si manifesta vigorosa 
fin da Costantino1), precisamente nella materia delle 
donazioni e della dote, che hanno nella vita familiare d'ogni 
tempo un' importanza capitale, e per i quali atti, dopo la 
c. Antonin., le provincie orientali avevano dovuto speri-
mentare tutto il rigore del dir. per l'inosservanza delle forme 
romane. E la reazione, dopo varii tentativi, va agli estremi 
ammettendo la piena efficacia del patto nella costituzione 
della dote2) e nella donazione8), salvo per quest' ultima 
l'obbligo della, insinuazione, qualora fosse superiore a 500 so-
lidi. La prodigalità senza riflessione e senza limiti è ora 
una virtù inculcata dalla dottrina cristiana e favorita dalla 

x) Riccobono, Mélang. Girard, Π, p. 416. 
2) C. 6 Cod. V, 11. Evidenti interpolazioni: D. 24, 3 fr. 45 instru-

mento dotali huiusmodi pactum . . . ex hoc pacto·, Cod. IV, β, 1: pactumque 
interp. era stip.; Cod. V, 18, 1 pactions vel; Cod. V, 14, 7 pactus era stip. 
Nota che nel Cod. di preferènza sono interp. le c. introduttive del titolo; 
v. sopra nr. 20. Il testo dei VF. 113 solleva gravi dubbi, ma la critica 
di esso non può esser fatta in questo luogo. 

3) Inst. II, 7 § 2; Cod. 8, 54. 35, 5; 36, 3; Nov. 162, c. 1. 
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legislazione, ma intanto la deroga ai principii romani era 
grave ed eccessiva a riguardo, precisamente, degli atti di 
maggior importanza, in maniera che tutta la dottrina romana 
della inefficacia del pactum nudum nell' ambito degli affari 
doveva apparire, qual' era divenuta in realtà, una super-
vacua subtilitas ed un solenne anacronismo. 

Senza dunque indugiare più oltre su punti secondarli, 
per es. sul contractus emphytheuticus ordinato da Zenone, 
o sulla possibile efficacia conferita a patti nudi in materia 
di usurae per determinati tipi di prestiti, entriamo in medias 
res per osservare l'atteggiamento di Giustiniano di fronte 
alla massima : nudum pactum non parit obligationem, e veri-
ficare se di essa sia rimasta nel Corpus iur. qualcosa di più 
del nudo nome. Anche qui per altro devo avvertire che 
essendo il materiale d'osservazione assai vasto e le altera-
zioni dei testi profonde e numerose io mi vedo costretto 
a non fermarmi su quelle serie d'interpolazioni note con-
cernenti la dote, le donazioni, la divisione, la transazione1) 
cet. . . . per concentrare tutta la attenzione su alcuni 
gruppi di testi, che hanno un' importanza centrale rispetto 
alla dottrina, ed in particolare in confronto alla stipulatio.2) 

76. a) E f f i c a c i a dei nudi pat t i . 
1. I l pa t to addiet to al la stip. modif ica ipso 

iure il contenuto dell ' oblig. 
Sicché come il patto aggiunto ai negozii bonae fidei 

più dirsi che esso format ipsam actionem. 
Questo punto di diritto, la cui importanza è fonda-

mentale, fu aspramente dibattuto fra gli antichi interpreti. 
La controversia si accese a proposito di due testi, special-
mente, della L. 27 C. I I , 3 (1. petens) e della 1. 40 D. 12, 1 

!) Per le quali èsufficiente ilrinvioalBonfante, Inst., 7Eci. § 169. 
Per la transazione Patricius in B. XI, 1, 68 = 7 Cod. 2, 3 nota che 
i più recenti interpreti non esigono la stip. dichiarando sufficiente il 
nudum pactum. 

2) Noto perciò di passaggio che mentre per l'efficacia dei patti 
addietti a negozii di buona fede il diritto class, esigeva la immediatezza 
della nuova convenzione: statim, in continenti, initio, in mgressu, 
confr. 7 § 5 D. 2, 14; 5 Cod. 4, 54; 3 C. 4, 58, nel dir. nuovo i termini si 
allargano: 72 pr. D. 18, 1: pacta . . . . postea facta. 
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(1. lecta). Bartolo ad 1. 7 § 5 D. II, 14 riferisce la opinione 
affermativa della glossa e l'approva: et est vera, licet qui-
dam aliter dicant. Vinnio (I. III, 14, 8) conferma come 
motivo di essa l'affinità della stip. con i patti, con richiamo 
alla 1. 7 § 12 D. II, 14. Donello e Merillio ribattono vivace-
mente l'opinione contraria di Cuiacio, che naturalmente 
riuscì a prevalere con la scuola storica del sec. XIX.1) 

La quistione appare ora banale alla semplice lettura 
della 1. petens: c. 27 C. II, 3 Diocl. et Max. Petens ex stipu-
latane, quae placiti servandi causa secuta est seu antecessit 
pactum seu post statim interpositum sit recte secundum se 
ferri sententiam postulat. 

Il rescritto fu mutilato nella relazione. 
Ma la sua importanza è tutta nello inciso : seu . . . . sit 

evidentemente interpolato. Il rescritto enunciava già: ex 
stip. quae secuta est, e l'aggiunta è contraddittoria. Note-
volissima, intanto, prescrivendosi che i patti, che precedono 
o seguano la stip., si debbono considerare tut t ' uno con 
la stessa. Se questo pensiero del legislatore apparisce con-
fermato, nulla si potrà immaginare di più sovversivo rimpetto 
ad un atto solenne, la cui forza deriva da dichiarazioni for-
mali di volontà in una unità di tempo. E così è. 

Noi sappiamo che della forma classica non c'è più 
traccia nella stip. giustinianea, la quale perciò si dilata 
tanto da assumere, come in unico contesto, tutte le con-
venzioni fatte prima o dopo la conclusione del negozio e 
determinanti, ricollegate in un fascio, la comprensione e le 
modalità del debito. 

Per quanto assurda, questa è la struttura della nuova 
stip. disegnata con mano ferma dal legislatore. La 1. petens 
è confermata in primo luogo dalla 1. 40 D. 12, 1, famosa per 
le controversie e dubbii suscitati, e perciò dagli antichi detta 
per antonomasia; l. lecta sed non intellecta.2) Tralascio di 

1) Cf. Gneist , o. c., p. 250. Presso gli antichi da Irnerio aU'"Alciato, 
a Zasio, a Duareno la dottrina è salda nel senso affermativo. 

*) Solo il Noodt opp. II p. 516 la dice'clara etnobilis', ma natural-
mente ne ha capito meno degli altri. La legge invece è annoverata tra 
le 7 dannate. Bynkershoek, Liber sing, ad 1. lecta c. X, nota: haec 
Septem verba (quia pacta . . . credurUur) non recte accepta, praesertim 
in causa sunt, cur tota lex inter sepiera Damnatas dicatur familiam ducere. 
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riportarla perchè lunga. Essa considera un caso di mutuo 
dedotto in stip. con aggiunta una penale, qualota al termine 
fissato avesse il debitore ritardato il pagamento in unica 
soluzione. Ma le parti convennero in seguito che i pagamenti 
fossero eseguiti a rate mensili. Il problema è posto a riguardo 
dell' obblig. per le usure, non essendo state pagate le rate 
nei termini fissati. Or là causa delle dispute tra gli inter-
preti è chiara. 

Per il dir. classico la convenzione posteriore non poteva 
influire sulla stip., onde il termine di scadenza e la penale 
rimanevano inalterati. Usurae non potevano essere richieste, 
perchè non stipulate. La dilazione del termine dei paga-
menti poteva essere opposta dal debitore, e quindi la esclu-
sione della penale, mediante la exc. doli.1) 

Nel nuovo diritto, invece, la convenzione posteriore mo-
difica il contenuto della stip. rispetto ai termini di scadenza 
ed alla penale fissata a ragione del tanto per 0/° per ogni 
30 giorni di ritardato pagamento. La Glossa e i commentatori 
seguono, come fu detto alla 1. petens, questa dottrina.2) Altri 
sforzano il testo per raccordarlo al dir. classico, e danno 
efficacia al patto addietto solo ex parte rei, secondo la frase 
del fr. 7 § 5 D. II, 14. Così, naturalmente, il Cuiacio8), che 
si appoggia sulla autorità dei Greci [B. 23, 1, 42], presso 
i quali per altro si rinviene pure [scoi. 5] la interpretazione 
conforme al nuovo diritto. Savigny sorvola sul mal passo, 
ammettendo che la giurisprudenza'fu lenta e dubbiosa nel 
dare piena efficacia ai patti addietti ai negozii stricti iuris.4) 

In verità i compilatori ordirono un perfido inganno nel 
passo, facendo apparire una controversia tra i giuristi, mai 
esistita e che non poteva esistere per la natura del negozio 
formale e del iud. strictum. Le alterazioni del testo sono 
evidenti per indizii certissimi. Caratteristico soprattutto 
il verbo creduntur = si presumono, di cui dirò subito ; che 

1) Naturalmente tutto questo si trova messo in grande evidenza 
anche nella gl. ad h. L 

2) Azo, Summa Cod. de pactis n. 16; Rogerio, Summa Cod., de 
pactis c. 9. Ma questi è più radicale: novam (sc. obligat.) -Jummodo 
pariunt, neuerem numquam informant. 

») Opp. v. 5, c. 926. *) System VI p. 127. 
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il patto fu aggiunto in continenti, non era nella relazione 
ed è elemento essenziale, come si sa, per i patti addietti 
rispetto ai iud. bonae fidei; la frase in continenti per altro 
è spesso interpolata, specie a riguardo di patti addietti alla 
stip. come nel fr. 135 § 2 D. 45, 1, che ha vari elementi 
interpolatizi1): che l'addiezione valga "perinde ac si stipu-
latus* è frase e concezione giustinianea, come vedremo più 
oltre; igitur iniziale è noto; usuras . . . pensionis crescere 
è frase scorretta, aggiustata dal Mo. : usuris . . . pensiones 
eres. ; quidam dicebant . . . ille putabat rivelano con l'ano-
nimia anche sconcordata la falsificazione, onde è arbitraria 
la correzione proposta dallo Scialoja ad h. 1. ; la conseguenza : 
"et ideo non soluta pecunia statutis pensionibus ex die sti-
pulationis usuras deberi, atque si id nominatim esset ex-
pressum* è in contraddizione immediata con la sentenza che 
precede: pactumque id tantum ad exceptionem prodesse, 
che è conforme al dir. classico. Appare perciò certa, per 
questo riguardo, la decisione contraria; et ideo non soluta 
pecunia [Kalendis Ν poenae nomine] ex die [suprascripta] 
usuras deberi. Nel seguito c'è solo traccia di elementi 
classici, il fondo è compilatorio. Notevole, infine, l'ultimo 
tratto, che s'inizia con sed, che era seguito, secondo il Lenel2), 
da quemadmodum. La nota del Lenel è esatta, perchè 
Paolo riconfermava la decisione con un confronto, mutilato 
dai compilatori, riguardante, suppone il Lenel, la cautio 
pro pr. 1. et v. : nel tratto, la frase potest exprimí = potest 
dici è tribonianea. 

Ma della chiusa del passo dirò più dettagliatamente 
alla fine di questa analisi. Per ora ritorno alla questione 
fondamentale trattata nel testo, dicendo che almeno la de-
cisione si ricostruisce senza difficoltà nei termini seguenti; 

quaesitum est de obligatione usurarum, quoniam nume-
rus mensium, qui solutioni competebat, transierat. dice-
bam [. . .] pactum quod subiectum est ad sortis solutio-
nem tantum pertinere, non etiam ad usurarum, quae 

Donello eBynkershoek, opp. citt., la dichiarano nel fr. 135 
§ 2 otiosa. 

2) Pal. I c. 1187; ZSS. v. 34 p. 380. 
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poenae nomine1) simpliciter in stipulationem venissent, 
pactumque id tantum ad exceptionem prodesse, et ideo 
non soluta pecunia [Kalendis Ν poenae nomine] ex die 
[suprascripta] usuras deberi. 

Nel seguito Paolo doveva considerare l'efficacia dell' ex. 
per la dilazione convenuta per patto, e dire che la poena 
ipso iure committitur, ma è paralizzata dall' exc. 

Il confronto con altre stip. cauzionali fatto da Paolo 
nella chiusa era destinato a dimostrare che la stip. non può 
accrescersi per frutti o usare del tempo intermedio, tra essa 
e l'avverarsi della condicio, ove frutti e usure non fossero 
stati inclusi comunque nella formola della stip. Sospetto 
che il potest exprimi sia stato tratto dal testo, dove si esigeva 
espressa inclusione dei frutti e delle usure nella stip.2) 

Exprimere è verbo tecnico, usato dai giuristi sempre 
rispetto alla stip. ed è sinonimo di pronuritiare, con riguardo 
più immediato al contenuto della dichiarazione che all' atto 
fisico. Cosi essendo, l'ultimo tratto ribadiva la dottrina in 
modo efficace. Ora è ambiguo. Cuiacio lo sorvola dicendo 
che non contraddice alla decisione centrale del testo, e sì 
mostrò così meno accorto di altri interpreti. Intanto su 
questo punto può farsi piena luce con un altro testo mal-
vessato pure dai compilatori. La probatio potrebbe dirsi 
diabolica, col linguaggio dei Glossatori, se il risultato non 
fosse sicuro e il confronto perfettamente coincidente. 

Ulp. 79 ad ed. tratta della cautio leg. serv. causa e 
scrive nel fr. 1 § 13 D. 36, 3: bellissime quaeritur, an haec 
stipulatio incrementum ex fructibus vel usuris sentiat. et 
recte placuit ex mora incrementum habituram stipulationem. 
ut id quod oportebit comprehendat. 

Il problema è proprio il nostro: può la stip. subire in-
crementi per frutti o usure? La risposta doveva essere 
negativa se la cautio non li comprendeva con una frase 
idonea che era di consueto: oportebit . . . . Così bene 
ricostruisce il Lenel la cautio 1. s. o. con richiamo alla nostra 
legge.3) La quale fu evidentemente alterata in modo essen-

Il testo ha priore parte; è impossibile. 
2) exprimi debet: cfr. 7 § 1 D. 7, 9. 3) Ed. 2 p. 514 n. 16. 
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ziale dai compilatori. Si noti: quaeritur e poi recte placuit, 
onde la quistione diventa peripatetica; fructus et usurae 
spariscono nella decisione e si trasformano quest' ultime 
in usurae ex mora, che sono tutt' altra cosa e che non po-
tevano essere considerate in un iud. strictum.1) Al fine ser-
vono nel dir. classico le clausole penali, come nella 1. lecta 
sopra esaminata.2) Onde è sicuro che Ulpiano riportava 
la parola che la cautio doveva contenere e conteneva per 
comprendere incrementi ex fructibus vel usuris, che si matu-
rano medio tempore sino al momento in cui condicio ex-
stiterit, come dice la 1. lecta nella chiusa. Dell' originale 
decisione di Ulpiano sopravvive la frase : id quod oportebit 
comprehendat. Queste coincidenze tra le due leggi in esame 
mi convincono che Paolo nella 1, lecta si riferiva alla c. leg. 
serv. causa, richiamando in confronto la forma di una 
cautio, che di solito prevedeva l'incremento della oblig. ex 
fructibus et usuris del tempo intermedio, incremento che 
non veniva in considerazione se non espressamente incluso 
nella stip. 

Il riferimento alla c. leg. serv. causa mi sembra provato 
pure dal fatto che là giurisprudenza romana, come si vede 
dal testo di Ulpiano 1 § 13, esaminato, trattò appunto in 
quella materia il problema se la stip. possa subire incrementi 
di sorta. La decisione negativa è sicura. Perciò l'opinione 
di Teofilo in B. 23,. 1, 42 scoi. 11, che riferisce la chiusa 
della 1. lecta alla cautio iud. solv. e ammette incremento 
ex fructibus xâv μή τοντο σννέδοξεν Ιδιχως non risponde al 
diritto classico.8) Lo stesso scolio la respinge nel seguito 
dove altri interpreti con buon fondamento esigono la con-
venzione espressa.1) Ma Teofilo ha ragione pel diritto 
giustinianeo. 

l ) Cfr. 24 D. 19, 6; per altri incrementi cfr. 4 § 1 D. 22, 1; per i 
legati Gai Π, 280, Epit. 2, 7 in fine. Onde è intp. nel fr. 34 D. 22, 1 
la frase 'in legatie*. Usarne ex mora erano solo considerate in b. f. iudiciia: 
32 § 2 D. 22, 1. 

s) Cfr. 23 D. 44, 7. 
*) Contro v. anche Lenel Z. cit. 34 p. 380. 
4) Onde per tutte le ragioni esposte mi sembra che la ohiusa dèlia 

L lecta possa riferirsi meglio che alla o. p. p. 1. et v., come crede il Lenel, 
Ed. p. 501 n. 2, alla o. L s. c. come dico nel testo. 
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Altra grave applicazione dell' efficacia ipso iure dei 
patti addietti alla stip. è quella concernente il pact, de non 
petendo ad tempus. 

Pr. 4 § 3 D. II, 14 Paul. 3 ad ed. Ex facto etiam con-
sultus cum convenisset, ut donec usurae solverentur sors 
non peteretur, et stipulatio pure concepta fuisset, condicionem 
inesse stipulatimi, atque si hoc expressum fuisset. 

Decisione impossibile per il dir. class. Una condicio 
facti deve essere espressa nella stip., atto formale. La frase 
*atque si expressum fuisset* l'abbiamo incontrata nella 1. 
lecta, e vuol dire che quel che è fuori la stip. si deve con-
siderare incluso in essa. Un' eresia.1) In questo caso c'è 
l'exc. a tutela della fede del patto. L'assimilazione 'perinde 
ac' e simili usate in maniera magistrale da Giuliano e dai 
olassici, furono imitate spesso dai compilatori2): un esempio 
fu osservato sopra (nr. 20) nella c. 1 C. 8, 37 ed altri ne in-
contreremo subito. Exprimere, come ho notate or ora, 
è parola tecnica per la stip. come si vede da molti esempii, 
dalla 1. 38 D. 44, 7; 99 D. 45, 1 etcc. L'inciso: et stipulatio 
pure concepta fuisset è superfluo. La decisione di Giuliano 
doveva essere negativa, e per altro tutto il fr. cit. è per la 
struttura e per le decisioni assurdo. Su di esso ritornerò 
subito. 

2. I preliminari della stip. redatt i per iscri t to 
si presumono ripetuti nella medesima. 

E l'applicazione del primo elemento della massima ri-
portata dalla 1. petens, con le parole 'seu ariiecessü pactum'. 

È ciò non si deve intendere nel senso che il patto pre-
liminare sia espressamente ripetuto nella stip., bensì nel 
senso che vi s'include di diritto: atque si hoc expressum 
fuisset. E il colmo dell' assurdo, ma la prescrizione è solenne 
e si legge in un testo apposito, che suona così: 

134 § 1 D. 45,1 : Paul. 15 resp. Idem respondit plerum-
que ea, quae prefationibus convenisse concipiuntur, etiam 
in stipulationibus repetita creduntur, sic tarnen, ut rum 
ex ea repetitione inutilis efficiatur stipulatio. 

1) Perciò gl' interpreti congiungono il nostro passo alla 1. leota, 
di cui segue la sorte nella dottrina. Cfr. Cuiacio v. V p. 47. 

2) Cfr. Vassalli, BIDR. 26, 86; Berger , ib., 32, p. 174 η. 7. 
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Paolo dovette scrivere: si in stip. repetita [non sunt, 
omissa videntur].1) Comunque sia la mano dei compilatori 
è visibile nel plerumque, che rende poi la regola incerta e 
più assurda. Se è, deve esser sempre. Il creduntur = si pre-
sumono, noto dalla 1. lecta, è il verbo preferito da Giusti-
niano, in questa materia specialmente: C. 14 C. 8, 37 scri-
ptura credenda est; cioè si presume vera, senza possibilità 
di prova in contrario: cfr. c. 1 C. 8, 37 e le forme equiva-
lenti: intellegendum (134 § 2 D. 45, 1); videtur (30 D. 45, 1; 
Inst. 3. 20 § 8). Nel nostro testo la presunzione ha un solo 
limite: sic tamen\ che i preliminari non siano di tal natura 
da annullare la stip. La quale per ciò è divenuta il vaso 
di Pandora, che contiene tutte le convenzioni, fatte prima 
o dopo, salvo al giudice di scegliere tra i varii elementi e 
scrutare la volontà delle parti. Ora la stip. è più libera dei 
neg. iuris gentium, i quali hanno nella causa immanente 
elementi precisi e limiti insuperabili. La stip. invece, in-
finitamente varia nel suo contenuto e nella causa, deve rico-
struirsi a volte da una vivace corrispondenza epistolare con 
accorgimento. È la conseguenza della distruzione della 
forma. Nel periodo classico le convenzioni scritte potevano 
essere rivestite dalla stip. con un semplice richiamo nella 
formula pronunziata, come attesta lo stesso Paolo : fr. 140 pr. 
D. 45, 1 : . . . ea omnia quae supra scripta sunt, dari ? 
e ciò rappresentava già un progresso ed una grande agevo-
lazione sul rigore antico, che esigeva la pronunzia di tutto 
il contenuto dell' obi. 

Ma al creduntur repetita non poteva arrivare la giuris-
prudenza. Perciò pure sospetto è il § 3 della stessa 1. 134, 
specie nella chiusa: tarnen proinde haberi, oc si singulae 
species in stipulationem deductae fuissent. 

La frase proinde . . . oc vuol far intendere che la 
dichiarazione solenne non è necessario si riferisca espressa-
mente al complesso dei patti precedenti. Così interpreta 
la Glossa sempre accorta e vigile ; la quale di conseguenza 
nota: de facto, nam iure communi non valebant ilia pacta, 
quia nuda. 

') Cfr. fr. 99 pr. D. 45, 1, che sarà riportato più oltre. 
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3. La stip. ammette condizioni tacite. 
E espressamente detto nel fr. 4 § 2 de pactis sopra 

esaminato, al quale ritorno ora, dopo che la costruzione 
dommatica imbastita da Giustiniano nella 1. 134 § 1 ha 
allargato il nostro orizzonte, per intendere meglio gli 
arcani della compilazione 

4 § 2 D. II, 14 Huius rei argumentum etiam stipulatio 
dotis causa facta est: nam ante nuptias male petitur, 
quasi si hoc expressum fuisset, et nuptiis non secutis ipso 
iure evanescit stipulatio. 

Il significato del testo è indubbio. La stip. dotis causa 
ha in sè la condizione tacita sospensiva che seguano le nozze, 
quindi essa scade quando si sia avverata la condicio, e 
mancata questa la stip. svanisce. Questa costruzione s'in-
tende nel dir. giustinianeo in cui tutti i preliminari sono 
assunti dalla stip., la causa è elemento essenziale della 
stip.1) ; e la dos è argomento prediletto al legislator uxorius. 
Le costruzioni e le decisioni, invece, sono assurde pel dir. 
classico. Se la promissio dotis ha un termine, deve eseguirsi 
alla scadenza, salvo l'opponibilità dell' exc., e se le nozze 
non seguono si ha sicuramente la exc. e la condictio. 

C'è d'altronde un testo di Paolo, a noi noto (cf. nr. 39), 
che -contiene una massima di grande importanza, non piena-
mente apprezzata fin' ora dalla dottrina e decisiva per chia-
rire tutto questo problema. Paolo scrive: 

fr. 126 § 2 D. 45, 1 : plerumque enim in stipulationibus 
verba, ex quibus obligatio oritur, inspicienda sunt: raro 
inesse tempus vel ccmdicionem ex eo, quod agi apparebü, 
intellegendum est, numquam personam [vel condidonem 
Paul.] nisi expressa sit. 

La interpolazione iniziale e quella finale sono note. 
Ma il periodo intermedio è sconcordato ; intellegendum est : 
marca bizantina. La massima doveva dire che solo il ter-
mine, e raramente, può sottintendersi, mai la persona che 
individua la obbligazione e mai la condicio, che è elemento 
accidentale modifìcatore del.negozio. 

1) Cfr. sopra nr. 45 ss. 
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I compilatori spostarono la condicio aggregandola al 
tempus. Rispetto a questo la eccezione è accertata. Paolo 
scrive nel fr. 73 D. 45, 1 : interdum pura stipulatio ex re 
ipsa dilationem capit; ma deve trattarsi di stip. pura, come 
negli esempi che seguono.1) Nel § 1 eod. ritorna, è vero, la 
condicio tacita a proposito della stip. fatta dal servus here-
ditarius, la quale è considerata: quasi condicionem habeat. 
Ma che non vi sia possibilità di ammettere una simile so-
spensiva è detto dalla stesso Paolo V. F. 55, dove egli enuncia 
la massima di cui ci occupiamo, in termini brevi e recisi: 
Stipulatio autem pura suspendí non potest. 

E non può sospendersi perchè come scrive Celso con 
la solita efficacia, in stile lapidario : quidquid adstringendae 
obligationis est, id nisi palam verbis exprimitur omissum 
intéllegendum est [Cels. videtur ?]. fr. 99 pr. V.O. 

E la legge inesorabile della forma, che non può ammet-
tere sottintesi. E la forma della stip. e dei negozi solenni 
si mantenne inalterata nel periodo classico, con l'osservanza 
rigida della prescrizione sancita dalle X I I tav. : uti lingua 
nuncupassit ita ius esto. Alcune applicazioni di questo 
principio sono ancora nella Compilazione, tra le quali basterà 
ricordare il fr. 6 D. 33, 4 in confronto ai testi alterati relativi 
alla stip. dotis causa [cfr. nr. 41] e una decisione perspicua 
di Pap. 37q. 

fr. 120 D. 45, 1 : Si ita stipulatus fuero 'hanc summam 
centum aur. dari spondes ?' etsi maxime ita exaudiatur 
ille sermo: si modo centum aur. est, non facit condicio-
nem haec adiectio, quoniam, si centum non sint, stipu-
latio nulla .'est. 

II seguito del testo è interpolato, nell' intendimento 
di avvertire che la stip. può ammettere condizioni tacite, 
quando siano in futurum relatae: Trib. perciò aggiunge: 
nec placuit instar habere condicionis sermonem, qui non ad 
futurum sed ad praesens tempus refertur, et si contrahentes 
rei veritatem ignorant.2) 

Cfr. inoltre fr. 137 §§ 2. 3 D. 45, 1. 
a) Cfr. anohe Baseler, Beitr. 3, 130. 

23 V o i . 43 
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Or, assodato questo punto, che soltanto Giustiniano 
ammise la possibilità di condizioni tacite nella stip., un' ap-
plicazione notevole del nuovo domma si riscontra appunto 
nel fr. 4 in esame, dove (§ 2) il presupposto delle nozze fu 
elevato a condizione tacita della stip., e (§ 3) il pactum de 
n. p. considerato come avente ipso iure efficacia di sospen-
dere la scadenza dell' obbl. 

La radice di questi nuovi germogli· è ora allo scoverto. 
Ma che diceva Paolo nel fr. 4 de pactis ? Non credo possibile 
che un giurista romano trattando di convenzioni tacite 
avesse potuto fare un fascio di cose così disparate e ripor-
tare i seguenti esempii: pr. invecta et illata pignori esse 
locatori: § 1 mutus pacisci potest (!); § 2 stip. dotis non 
secutis nuptiis ipso iure evanescit; § 3 pactum de n. p. 
. . . condicionem inesse stipulationi. E ovvio che solo 
il primo esempio è appropriato; gli altri sono abberranti. 
La convenzione del muto è tacita solo nel senso volgare, 
ma il muto esprime la sua volontà, con segni idonei % con-
chiudere un negozio non formale1); le condizioni tacite delle 
nozze e del pactum de n. p. sono da escludere certamente. 
Suppongo che la trattazione di Paolo doveva essere molto 
dettagliata, presso a poco con questa struttura : Convenzioni 
tacite si ammettono nei negozii iuris gentium, che danno 
luogo a iud. b. fidei. Il muto esprime la sua volontà con 
segni e non può dirsi quella che egli conclude una tacita 
conventio. Anche nella stip. si ammettono convenzioni 
tacite, ma solo rispetto al tempus, e mai rispetto a condicio-
nes. Huius rei argumentum stip. dotis causa est.' Poiché 
se non è stabilito il termine 'ante nuptias male petitur', 
essendo insito nella causa; ma anche non seguite le nozze 
la stip. 'non evanescit', perchè non c'è una condizione tacita. 
Lo stesso deve dirsi per il pactum de n. p., chè non può 
ritenersi: 'condicionem inesse stipulationi'. 

Chiarito tutto ciò, il testo si rivela a vista abbomine-
vole per la forma. § 1. Secundum, haec*) si riporta ad un 
solo caso che precede. § 2. Huius rei argumentum, ma di 

x) Cosi anche Beseler, Beitr. 3, 155. 
*) Cfr. Beseler, L e. 
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che ? precede l'esempio del muto ; est è sbalzato fuori posto 
forse per l'intrusione del part, fada: quasi si hoc, non ha 
relazione sintattica, e nell' originale si riferiva forse a tem-
pus; nel § 3 manca il verbo reggente della proposizione 
infinitiva: 'inesse stipulationi*. 

Esaurita la dimostrazione del fr. 4 de pactis, altri tre 
passi che considerano in sede materiae la condicio tacita 
nella stip. dotis sono di conseguenza giudicati: 

fr. 21 D. 23, 3. Ulp. ad Sab. Stipulationem, quae 
propter causam dotis fiai, constat habere in se condicionen, 
'si nuptiae fuerint secutae', et ita demum ex ea agi posse 
(ιquamvis non sit ezpressa condicio) si nuptiae, constat; 
quare si nuntius remittatur, defecisse condicio stipulationis 
videtur. 

fr. 22 eod. Paul, ad Sab. et licet postea eidem nupse-
rit, non convalescit stipulatio. 41 § 1 eod. Paul. 35 ad ed. 
Sed si nuptiae secutae non fuerint ex stipulatu agi non 
potest; magis enirn res quam, verba intuendo, sunt. 

Ognun vede ora che il fr. 21 è una cattiva composizione 
compilatoria, nelle quale il redattore si aggira stentatamente 
attorno l'unica idea che la stip. causa dotis ha in se la con-
dicio delle nozze: fiat (!), due volte constai, ripetuto il con-
cetto che è cond. tacita: habere in se — quamvis non sit 
expressa — . 

Il fr. 22 è un' appendice, nella quale è ribadito il prin-
cipio della nullità ipso iure. E probabile che il breve testo 
sia stato formato dal fr. 30 D. 23, 3, in cui Paolo nello 
stesso 1. 7 ad Sab. diceva che la dos del primo matrimonio 
non si converte a favore del secondo, anche se la donna 
sposa lo stesso individuo. 

Il fr. 41 § 1 risale al principio fondamentale della stip. 
giustinianea illustrato sopra, ree non verba intuendo (!). 
Marca genuina, dunque. Nel primo periodo fu soppressa 
la exc. 

2. La stip. penale addietta ad un nudo patto 
rende anche questo coercibile con la stessa actio 
ex stipulatu. 

La innovazione è considerevole, perchè la stip. penale 
riassume, anche se aggiunta ad una stip., tutto il diritto 
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dül creditore, nel caso che il patto o la promessa non sieno 
eseguiti. La penale esercita una sufficiente pressione sul 
debitore, il quale, come nell' obbl. alternativa, ha la scelta 
di eseguire la promessa o pagare la pena.1) Giustiniano 
trasferisce la scelta al creditore per attuare certamente il 
concetto che anche il nudo patto è perseguibile con azione, 
quando consti che le parti avevano la seria volontà di strin-
gere un' obi. 

Il concetto fu intruso nella 
c. 5 C. 8,37 (Diocl. et Max.). Nuda pollicitatione secun-

dum ea, quae saepe constituía sunt ad praestanda quae 
promiserat urgueri quemquam non semper iura2) permit-
tunt. Verum quoniam praeterea, si contra pactum fecerit, 
quanti ea res est tibi dari stipulanti adversarius tuum 
promisisse proponas, huius etiam obligationis post motam 
litem exstitisse condicionem et eius summae, quae in hac 
quoque stipulatione continetui;, petitioni locum factum 
convenit. 

Il glossatore Giovanni non nega l'actio ex ñudo pacto, 
che è qui affermata, ma chiosa: hactenus ut poena commit-
tatur non per la condemnatio. Giphanius in Cod. p. 417 
rilevò l'interpolazione della frase 'non semper' adducendo 
moltri altri esempi dai Dig., che ora sono noti a tutti; ma 
non seppe vedere l'importanza del testo. Il vero è che 
etiam e quoque, sono voci pure interpolate, per esprimere 
che vengono dedotte in giudizio entrambe le obblig. delle 
quali, ragionevolmente, l'una o l'altra è coercibile. Questo 
fenomeno della fusione in unico giudizio di obbl. nascenti 
da cause diverse, es. emptio e stip. poenae nomine, merita 
di essere considerato, ma in questo luogo mi limito a citare 
il fr. 47 D. 19, 1 che ne offre un esempio perspicuo8), e passo 
oltre per mettere in evidenza un altro rescritto alterato 
come quello di Diocl., ma più esplicito dal punto di vista 
legislativo. 

1) Cfr. 115 inf. D. 45, 1, che subi per altro rimaneggiamenti bizan-
tini; Paul S. 1, 1, 2. 

a) DiocL 'non' (così anche Gradenwitz). 
3) Cfr. su questo passo Guarneri Citati BIDR, v. 32 Δρρ. II. 
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c. 14 C. II , 3 (Gord.). Si pacto, quo poenam adversa-
rium tuum promisisse proporne, si placito non stetisset, 
stipulatio subiecta est, ex stipulati! agens vel id, quod in 
conventionem devenerai, ut fiat, consequeris vel poenam sti-
pulatione comprehensam more iudiciorum exiges, cet. 

L'interpolazione è lampante, e ora è insieme chiarita 
la sua portata. Il patto nudo può produrre oblig., quando 
le parti manifestano la seria volontà di voler ciò. Così la 
glossa riferita da Bartolo ad 1. 7 § 4 D. II, 14. Altri inter-
preti, anche tra i glossatori, contraddicono1), specie di fronte 
alla 1. 14 C. sopra riportata, dicendo assurdo che ''principale 
vestiatur ab accessorio . Ma se la figura prediletta ai Glossatori 
del vestimento, che secondo lo immaginifico Azone può sal-
vare il nudo patto dal gelo della morte, non apparve idonea 
a rianima,re il patto in esame, non per questo le decisioni 
del Codice restarono inerti; ma piuttosto la dottrina medie-
vale, profonda nell' analisi dei testi e ricca di risorse, in 
base ad esse creò il principio ; factum nudum geminatum 
producere actionem?) 

5. I l patto ha gli ef fet t i della stip. Aquiliana 
e dell' accepti lat io: 9 § 3 D. 2, 15 peremi pacto: cfr. sopra 
nr. 44. Si deve intendere naturalmente patto per scrittura. 

6. I l nudo patto di sottomettere la decisione 
di una lite ad un arbitro dà piena efficacia al 
lodo, se sottoscrit to dalle parti o non impugnato 
entro il termine di 10 giorni, c. 5 Cod. 2, 55. 

7. Nei contr. innominati è ammessa la pat-
tuizione che la prestazione sotto condizione sia 
rest i tui ta , mancata la condizione, con un di più, 
prezzo del pericolo. 

La massima è nuova di conio. La condictio nei c. in-
nominati come nel mutuo non può comprendere più della 
quantità prestata. Ora, invece, il patto determina libera-
mente la comprensione del debito. Il testo che contiene 
queste innovazioni è tremendo, ed è ignoto alla dottrina 

Bartolo ad 1. 7 § quin immo D. de pactis. 
*) Giasone in Cod. de pactis. 

23 Voi. 43 
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ed alla critica; ma non alla Glossa, ben s'intende, ed agli 
antichi interpreti1); esso dice: 

fr.· 5 D. 22, 2 Scaev. 6 respons. Periculi pretium 
est et ai condicione quamvis poenali non existente recepturus 
eie quod dederis et insuper aliquid praeter pecuniam; si modo 
in aleae speciem non codai, veluti ea, ex quibus condictiones 
nasci soient, ut si non manumitías, si non illud. facias, si 
non convaluero et cetera. Neo dubitabis si piscatori ero-
gaturo in apparatum plurimum pecuniae dederim ut si 
cepisset redderet, et athletae unde se exhiberet exerceret-
que ut, si vicisset, redderet. § 1. In his avtern omnibus 
et pactum sine stipulation» ad augendam obligatkmem prodest. 

Gli elementi riprodotti in corsivo sono compilatorii. 
Scevola avrà trattato il problema se l'obbl. nei contratti 
in nominati, ex quibus condictiones nasci soient, o in quelli 
aleatorii, possa subire aumenti nella restituzione della 
quantità prestata, e doveva necessariamente rispondere 
che no, salvo fosse addietta una stip. poenae nomine. 
Ora il testo dice che basta il semplice patto ad augendam 
obligationem, non solo negli innominati ma pure negli 
aleatori. 

In questo senso fu intelletto da Doroteo, forse2), e poi 
dalla Glossa e dal Cuiacio. Ma nessuno ha saputo spiegare 
quell' inciso et si condicione, quamvis poenali non existente 
che è inintelligibile; sospetto è insuper = praeterea8); nec 
dubitabis è frase di stile bizantino, mentre i giuristi nè par-
lano al lettore in 2a pers. sing., nè usano il futuro, bensì 
il presente e la prima pers. sing. : ego o il plurale collettivo : 
nos4); ¿ra his omnibus è noto, include gli aleatori; prodest 
improprio5). Genuini sono nel testo solo gli esempii. Il trionfo 
del nudo patto sulla stip. è, nei due casi contemplati, d'una 
importanza straordinaria. 

GL ad h. L, Cuiacio Obs. IX o. 28; Noodt, de foen. II c. 7. 
2) L'indice della L fu riprodotto dal Cuiacio 1. c. cfr. Heimb. ν. 5 

p. 117 n. a. 
s) Cfr. Kalb, Roms Jur. 114. 
4) Riccobono, Studi-Fadda I p. 303. 
5) Cadere in v. Beseler 3,43. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 11:31 PM



Stipulatici ed instrumentum nel Diritto giustinianeo. 359 

8. I l patto delle usure genera azione. 
Il dir. classico esigeva inderogabilmente la stip., e questo 

stato del dir. appare in grande rilievo nei rescritti dell' epoca 
dei Severi, in Paolo Visigoto [II, 14, 1] e nello stesso Corpus 
iur. [Cod. IV, 32]. Non è probabile che disposizioni legis-
lative abbiano attenuata quella norma nel periodo post-
classico, altrimenti non si spiegherebbe la incertezza del 
legislatore in questa materia, il quale già nella c. 26 § 1 
Cod. 4, 32 dell' a. 528 parla insistentemente di stip. Egli 
procede quindi pavidamente nelT interpolare i testi antichi, 
e senza un programma preciso.1) Ammette naturalmente 
la efficacia del patto chirografario2) o della convenzione 
per le usure fatta nel momento in cui si emette l'instru-
mento di debito, comè si esprime la c. 4 C. IV, 32, nella 
chiusa: quando . . . . teneatur; o addietta alla stip., come 
appare dalla 1. lecta [40 D. 12, 1]; dice sufficiente il nudo 
patto nel mutuo di derrate; presuppone l'oblig. delle usure 
senza stip. nel fr. 11 § 3 D. 13, 7: sive arderti usurae in 
stipulatum sint deductae sive non; ma una regola generale 
in opposizione al diritto classico non sa formularla. Egli 
riconosce solo delle eccezioni, e ciò afferma espressamente 
nel fr. 7 D. 22̂  2: In quibusdam contractibus etiam usurae 
debentur quemadmodum per stijmlationem.8) 

Questo proemio non poteva essere scritto da Paolo per 
la traiecticia pecunia, e l'indeterminatezza4) rivela già la 
mano di compilatori; la frase debentur quemadmodum non 
dice e non spiega come son dovute. Perciò Noodt6) inserì 
ex pacto dopo 'etiam'. 

Ma nel rilevare alterazioni di testi collocati nel tit. de 
nautico faenore, non intendo con ciò dire che nel foenus 

*) Onde le gravi incertezze nella dottrina: cfr. Bachovius, o. o. 
I, 222; Windscheid, Pand. § 371 e ivi cit. η. β. 

s) Fr. 41 § 2 D. 22, 1; 25 C. 4, 32, ν. sopra nr. 69. 
3) C. IV, 32, 12 e 23 che reputo compilatone; per la frase della 

c. 23 additamenla usura/rum, cfr. il fr. 6 D. 22, 2 esaminato nel n. prece-
dente; per le controversie v. Savigny, System VI p. 133, 465. 

*) Che si riscontra anche nella L 26 § 1 C. 4, 32 c, in ordine ai pre-
cedenti, pure nella Nov. 136, 4. 

6) De foen. ΙΠ o. 2. 
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η. non valessero norme speciali, e particolarmente rispetto 
alle usure. La considerazione del rischio del creditore nella 
pec. traiecticia appare sicura da Paul. II, 14? 3 e dalla c. 1 
Cod. IV, 33. La struttura del negozio è tutta speciale, e nei 
testi ora citati si dice che non è applicabile lo ius commune. 
Nemmeno dell' actio si ha alcuna conoscenza.1) Onde io 
affermo solo questo, che il contrasto su questo punto di 
diritto è nella Compilazione più aperto e più aspro; ma la 
tendenza del legislatore è sicuramente per l'efficacia del 
semplice patto anche per le usure. Tutte le forze cospirano 
verso quella mèta, che egli non seppe raggiungere nel mo-
mento più operoso del lavoro legislativo. La raggiunse 
subito dopo®), nel 541 con la Nov. 134, 4 nella quale 
dichiara valido il patto delle usure, anche senza scrittura, 
e in particolare senza la stip., che è una λετπότης. 

Così era compiuto il cielo dell' evoluzione. Tutti 
i contratti più importanti della vita sociale: dalla costi-
tuzione di dote alla donazione, dalla convenzione delle 
usure in qualsiasi negozio all' aumento della contro-
prestazione nei negozi innominati, dalle convenzioni penali 
a quelle aleatorie, la stip. è dichiarata supervacua, una 
sottigliezza del diritto antico: il nudo patto ne prende il 
posto, con tutti gli effetti giuridici. 

9. Il patto a favore di terzi fu reso efficace. 
c. 8 C. 3, 42 intellegis, nullam te ex huiusmodi 

pacto contra quem supplicas actionem stricto iure habere; 
utilis autem tibi propter aequitatis rationem dabitur depo-
siti actio.9) 

10. Il nudo patto compie la stessa funzione 
della stip. in ordine alla responsabil ità per evi-
zione. 

c. 7 C. 3, 38 nam si fundi scientes obligationem 
dominium suscepistis, tantum evictionis promissionem so-

Cfr. Perozzi, 1st. Π p. 206. 
2) Presso i Greci patto e stip. rispetto all' oblig. delle usure sono 

di consueto equiparate: cfr. B. 33, 1, 42 scoi. 5. 
3) Cfr. Eisele, Beiträge p. 80; e più largamente per la nuova 

dottrina Pacchioni, Contr. a favore di terzi, 2a ediz. Milano, VaOardi; 
Bonfante, 1st. p. 398. 
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lemnitate verborum vel pacto promissam probantes, eos con-
venience facultatem habebitis. 

11. La p romessa f a t t a da l servo al p a d r o n e 
p r i m a del la m a n u m i s s i o è o b b l i g a t o r i a . 

c. 3 C. 4} 14. Promissae tibi pecuniae a servo tuo ut 
eum manumitieres, si posteaquam manumisisti stipulatus 
ab eo non es adversus eum petitionem per in factum actio-
nem habes. 

Era: non habes.1) Così ancora B. 24, 5, 3: ονδεμίαν 
χαΐαύοΰ èmkrpiv Ιχας, dove è riprodotta la versione della 
c. originale, utilizzata, come di consueto, dai coevi di Giu-
stiniano.2) 

12. L 'ac t io de const , pecun i a fu a m p l i a t a a 
f a v o r e di q u a l s i a s i d e b i t o , in ' modo cor r i spon-
d e n t e a l la s t ip . e con gl i s t e ss i e f f e t t i de l la s t ip . 
c. 2 0. 4, 18. 

La riforma ha grandissima importanza, perchè il costi-
tuto rende civile anche un' obbl. naturale, e può farsi fra 
assenti [sopra nr. 75] e per un debito di altri. Perciò un nudo 
patto diviene efficace col costituto. Ma nell' ambito di 
queste indagini Notabile particolarmente è la concezione 
del legislatore, il quale cura di porre in rilievo, che sotto 
ogni riguardo deve il costituto considerarsi eguale alla stip. 
e, come egli si esprime, 'non absimilem penitus stipulationi 
habere dignitatem'. Anche la dignità è, dunque, pari. Ciò 
s'intende benissimo ora, dacché pactio e stip. sono divenute 
sorelle germane. 

L' indagine potrebbe proseguire e accrescere notevol-
mente il materiale d'osservazione.8) Ma qui conviene che 

') Nel dir. classice la pactio in Servitute è nulla: 7 § 18 D. 2, 14, 
del resto intp. (cfr. per l'inizio Lenel, ZSS. 39 p. 127). Si esigeva pro-
missio iurata dopo la manum. Gai Epit. 2, 9 § 4; 7 pr. § 2 D. 38, 1. 

!) Su queste divergenze tra i testi del Corpus iur. e le versioni dei 
Greci cfr. Riccobono, BIDR. v. IX p. 272ss.; XVIII p. 198ss.; Lenel, 
Holtzend. Enc. 7. ed. p. 388. L'opinione dominante segue ancora la erronea 
spiegazione dello Zachariä, ZSS. X p. 285; 0 quale credette che Taleleo 
avesse composto le versioni delle c. sulla 1 a ediz. del Cod. I. Ma questa 
congettura, del resto incontrollabile, non potrebbe spiegare il fenomeno 
che si riscontra egualmente rispetto a testi del Digesto. 

*) Così tutto il tit. de pactis del Cod. meriterebbe un accurato 
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10 mi fermi davvero perchè lo spazio stringe, e d'altronde 
gli elementi raccolti mi sembrano bastevoli per intendere 
le dottrine dei giuristi medievali e la formazione del dir. 
comune. 

b) Le d o t t r i n e sui p a c t a da l l a Glossa 
a i t e m p i modern i . 

77. I giuristi medievali furono ritenuti finora dominati 
più dalla pratica del loro tempo che ossequenti ai testi di 
legge, onde come interpreti del Corpus iur. furono vilipesi 
dapprima, e poi trascurati. Questo giudizio è certamente 
falso1), perchè invece nelle loro opere si rinviene la rappre-
sentazione più viva e fedele del contenuto del Corpus iur., 
dove i problemi, posti con una frequenza ed un' ampiezza 
maggiore di quella che non apparisca a prima vista, si 
aggrovigliano in tutte le direzioni. I contrasti degli inter-
preti hanno per ciò cause reali, che toccano alla radice 
tutto il complesso e vasto problema della formazione del 
Corpus iur., che è un conglomerato di elementi eterogenei. 
I primi interpreti dovettero compiere pertanto un lavoro 
di selezione e di sintesi per renderlo accessibile. Questo 
fu il grande travaglio della Glossa e dei Comment., com-
piuto nel corso di IV sec., mirabilmente. La dottrina del 
sec. XIX profonda nelle indagini storiche, trascurò l'opera 
degli antichi, e nulla seppe, per usare un epiteto dell' Are-
tino, dei seccagginosissimi interpreti che avevano salvato 
11 Corpus iur. dall' oblio, martellando potentemente sull' in-
cudine i testi di legge per farne un corpo omogeneo. 

esame. Cito ancora la c. 10 C. eod. che è in gran parte fattura compila-
toria; cfr. Perozzi , Studi Schupfer p. 185. La c. è ripetuta al primo 
posto nel tit. V, 14, come avviene altre volte di leggi rifatte da Trib. 

1) Sul proposito è da vedere ora Brugi , Per la Storia della giuris-
prudenza, Nuovi saggi, 1921, specialmente il c. II 'Dalla interpretazione 
della legge al sistema del diritto'. Il Brugi che è il più appassionato 
studioso e grande apprezzatore dei giur. medievali ha scritto belle pagine 
sull' argomento mettendone in luce il metodo e l'opera. Tuttavia qua e 
là risuona nei suoi lavori l'eco dell' opinione comune. Per es. a p. 37 
egli parla d'interpretazione che avrebbe ammodernato il testo romano. 
L'ammodernamento c'è sicuramente, ma compiuto da Giustiniano non 
dagli interpreti ed è il resultato di un processo storico di adattamento 
dell' antico diritto avveratosi nei flee. IV e V dopo C. 
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Il problema dell' efficacia dei nuda pacta sta al centro 
di tutto il sistema delle obbl. e fin dal primo momento 
attrasse l'attenzione dei giuristi. Bartolo la dice materia 
subtilis et bona. Baldo a 21 anno di età scrive un trattatello 
de pactis, e così via via tutti gli scrittori si fermano lunga-
mente a commentare il tit. de pactis e dissertare sulla 
difficile e aspra materia. 

Stip. e pactum si trovano di fronte nella dottrina. 
Qual' è il pactum nudum, come si distingue dalla stip. ? 

La ricerca nell' una e nell' altra direzione è affannosa. Io 
rovescerei ora la proposizione, chiedendo pregiudizialmente : 
c' è più una forma della stip. nel Corpus iur. ? Ma, comunque 
si ponga il quesito e si conduca l'indagine, il risultato è lo 
stesso. Sparita, come sappiamo, la forma della stip. ogni 
nudo patto è produttivo di azione. Questa nella sostanza 
e in definitiva è la dottrina medievale, che emerge stentata-
mente dal Corpus iur., durante il processo di selezione dei 
varí elementi compiuto dagli interpreti. E questo è il punto 
da osservare con attenzione, per scovrire il processo di 
formazione del dir. moderno. A tale compito non dobbiamo 
sottrarci quanti nello studio del dir. romano non ci pro-
poniamo un fine meramente storico o di erudizione. Il 
Corpus iur. ebbe, in ogni tempo, ben altra importanza; 
e se oggi non ha più valore immediato di legge, rimane 
sempre la sorgente più lontana copiosa e limpida delle 
norme del dir. moderno, e la più ricca delle dottrine giu-
ridiche. 

* * * 

78. Sul problema in esame la Glossa trasse dal caos 
della Compilazione una soluzione che a prima vista sembra 
assurda. Disse che il patto è nudo quando le parti lo vo-
gliano come tale. Bartolo, infatti, ad 1. 7 § igitur de pactis 
scrive: pactum nudum dicit Glossa, quum hoc contrahentes 
voluerunt esse nudum. Cino da Pistoia in Cod. de pact, ad 
1. 10 oppone: si scripto intercessit non possunt facere contra-
hentes quod non esset stip. La disputa si partiva dal fr. 7 
§ 12 h. t. I dubbi certo non erano lievi, trattandosi d'un 
testo rammodernato, che era per ciò in contrasto con prin-
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cipî fondamentali di dir. e di logica. Per ciò nella Glossa 
le conclusioni sintetiche sono varie e oscillano nel corso di 
più d'un secolo. Essa disse pure : pact, nudum est quod nuUo 
iuris adminiculo adiuvatur. Dottrina questa più vaga e 
perciò più diffusa, perchè si prestava a conciliare diversi 
elementi. L'ammenicolo era quel che comunemente fu detto 
vestimento1), che aveva fogge diverse. C'era naturalmente 
la difficoltà di determinarle. La GÌ. ne enumera, sette alla 
1. 7 § interdum h. t. e Ist. III , 14 gl. re. Ma la categoria 
dei vestimenti non fu mai definita, restò sempre aperta; 
Giasone ne elenca 16. Ugolino fa una serie di distinzioni: 
pacta substantialia, naturalia, accidentalia, in continenti, 
ex intervallo e conchiude: quandoque pacta ex intervallo 
adposita licet sint nuda, pariunt actionem. 

Ma i¡ criterio discretivo non è enunciato. 
Altra concezione è la seguente: è nudo il patto sine 

causa. Il testo fondamentale per questa dottrina è il fr. 7 
§ 4 h. t. precisamente nella parte interpolata [sopra nr. 54],2) 
Ad esso si richiamano tutti gl'interpreti a cominciare dai 
Greci3) per la nozione più generale del pactum nudum. 
Ma a che poteva servire? Se ora, come sappiamo, anche 
la stip. sine causa è nulla, questo criterio a nulla poteva 
giovare. E la dqttrina s'industria a determinare e speci-
ficare intendendo la 'causa' in un senso più ristretto: 

causa est . . . datio, factum seu contractus. 
Così Irnerio, Summa Cod. II, 3, 8 e Cuiacio v. IX p. 42; 

il quale poi, come già la GÌ., distingue pactum da contractus 
in quanto questo ha nomen vel causam.*) Baldo ad 1. 7 § 
igitur h. t. affronta il problema con ardore. Quid est nudum 

*) Cuiacio v. IX p. 90 ripudia la parola vestitum (sc. pactum) 
perchè non è delle fonti. Tutti i patti, egli dice, sono nudi ma alcuni 
tra eesi pariunt actionem o si aggregano al contratto. 

2) Per l'intp. di questo passo già il Manenti 'Teoria generale dei 
Pacta (Siena 1891) p. 119 n. 1, con l'interessante osservazione, confer-
mata dalle presenti indagini, che Triboniano tendeva a fondere e unificare 
completamente il concetto della pactio con quello della conventio. 

3) Β. XI, 1. 7, Heimb. I p. 765. 
*) Così Vinnio, Ist. III, 14, 16 e De pactis c. V; Wissembach, 

Exercit. ad 50 Dig. libros, tit. de pactis. Questo non è il concetto dei 
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'pactum? E riferite eccezioni note soggiunge: tu potes ponete 
plura exempla, quia ubi inter absentes fit pactum per nuncium 
vel epistolam, item nutu paciscantur, item uhi intervenit pro-
missio et acceptatio sine solemnitate verborum, ista sunt ex-
empla nudi poeti, quae tene menti. Se fosse vero ! Ma non 
lo è. La solemnitas verb, è una lustra, come sa bene lo 
stesso Baldo (ad § quod fere eod.), il quale dice che la solen-
nità si presume. Per Irnerio questa presunzione vale anche 
se la stip. è fatta sine verbis. Ugone contrasta Irnerio su 
questo. Ma la presunzione è doppia, insegna Giasone: pro 
instrumento dirne sunt praesumptiones, quod sit verum et quod 
sit solemne. Se la solennità, dunque, non è reale non può 
essere elemento caratteristico. La esclusione, in secondo 
luogo, della stip. fatta nutu ha un fondamento testuale 
[1 § 2 D.V.O.]; ma è una sopravvivenza del dir. classico, 
e nient' altro [v. sopra nr. 32]. In definitiva resta soltanto 
la convenzione tra persone lontane (non in eadem civitate) ; 
alla quale bisogna fermarsi, se non si vuole sbattere contro 
testi di legge precisi, apertamente contrarli. 

La Glossa ha perfetta conoscenza delle difficoltà 
insuperabili ; onde non si adagia su di una sintesi, la ritenta 
e la rinnova di continuo. E disse ancora : omne pactum esse 
contractum. Baldo (Tract, de pact. η. 32) approva. Giasone 
[ad 1. 7 § sed cum nulla h. t.] c'informa che la communis 
opinio respinse la massima. Cuiacio [v. V, 1310) ripete gli 
argomenti di Giasone e sdegnosamente scrive: inepti qui 
pactiones contractibus adnumerant. Ma nè la Glossa, nè Bar-
tolo, nè Baldo, nè Alciato erano inetti. Vero è che la mas-
sima apparentemente era equivoca. Neil' intendimento degli 
antichi era vera ed adeguata al contenuto del Corpus iur. 
Baldo la spiega nel senso che ogni patto suppone il con-
senso, da cui nasce un' obbl. civile, se c'è una causa civile, 
e se questa manca, nasce un' obbl. naturale. Così Alciato 
(in C. de pact.) : lata significatone omne pactum etiam alterius 
tantum, naturalem obi. indúceos contractum esse innominatum. 

classici, bensì quello di Giustiniano. Infatti Paolo determina la nozione 
dell' obi. nudo consensu 'quod in his dumtaxat receptum est, quae nomen 
suum habent ut in emptione, cet.'. E vero che su questo passo è da vedere 
Perozzi, Studi Schupf er p. 176. 
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Che il pact, produca sempre un' obbl. naturale era com-
munis opinio [ v. nr. 75], E la massima non era assurda, 
quando si consideri che ogni obbl. natur. mediante il con-
stitutum si trasforma in stip. Per ciò la GÌ. colligando varie 
osservazioni: nota unum circa hoc quod pact, nudum potest 
statim vestiri et fieri efficacem: gl. ad J. III, 14 ν. re; cfr. 
gl. singul. ad 1. 2 C. de pec. const. Alberico da Rosate è 
più progredito su questo punto, e ad l. 7 § quin immo h. t. 
insegna : oggi non esiste più pact, nudum ; dacché se solenne 
è = stip., se non solenne è contractus o è vestito, se c'è una 
causa precedente, ha luogo l'act. de c. pec. o, infine, se la 
causa non c'è, si presume la causa donandi, sempre efficace. 
Su quest' ultima presunzione sappiamo già che Bartolo 
insiste con vivacità, malgrado le opposizioni1), raccolte poi 
da Giasone. 

E la facilità di vestire ogni patto mediante altro patto 
hi significata con la massima a noi nota [v. nr. 76, 3] : pactum 
geminatum producere actionem, della quale si affermò un 
senso più largo, cioè che l'obbl. naturale costituita per 
patto, quindi anche fra persone lontane, diviene azionabile 
(constitutum) se confermata con altro patto. 

Onde non sorprende l'atteggiamento singolare assunto 
da Bartolo nella materia dei pacta. In armonia al concetto 
che in ogni patto, se non espressa la causa, si presume 
quellá donati Bartolo ad 1. 7 § praetor ait, h. t., alla parola 
'servabo' scrive : sed tunc quaero, quum lex praecipit aliquod 
observari intelligit quoad actionem et exceptionem ut l. statuas 
de a. r. d. [41 D. 41, 1], Cum ergo hie praetor dicat pacta 
servabo, quare non intelligitur quoad actionem et exceptionem, 
et sic et pacta actionem producavi? E risponde che non sa 
sciogliere l'enigma; solo divinando potrà dirsi che l'Ed. 
facesse menzione di patti che producono azioni e patti che 
giovano solo alla eccez. ; et aliter nescio respondere et huius 
contrarli nunquam vidi solutionem nec reperto ipsam forma-
tam per aliquem. Qui Bart, si eleva come aquila sopra gli 
altri. Cita la 1. 41 che è appunto interpolata2), dimostrando 

!) Cfr. Bart, ad L 19 D. 39, 6; ad I. 2 § 3 D. 44, 4 e eopra nr. 54. 
2) Bart, si riferisce alla chiusa- del passo: tuendi ergo cives erunt 

et advereus petentem exceptions et actione adversus possidentim iuvandi. 
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nell' argomentazione e nei dubbi la comprensione più po-
tente del Corpus iur. su questo punto di dir. La dottrina 
respinse l'audacia dell' interprete sovrano. Giasone ne in-
forma di ciò ripetutamente1) ; Donello2) ripete gli argomenti 
degli italiani, e insegna che 'servabo' nell' Ed. devesi inten-
dere con una limitazione che vi era forse espressa così : quod 
eius per legem licebit, e ciò nel senso che decide lo ius civile 
se debba la protezione attuarsi con actio o con exc. 

L'opposizione della dottrina a Bartolo era vana. 
Che cosa aveva saputo essa conchiudere e insegnare 
in proposito? Nel Diction, di Alberico (v. pactum) è 
notato : Iasonem post alios dicentem, difficile esse exempla 
ponere in pacto nudo. Tra gli alios doveva figurare 
certo Bartolo. E difficile era, e potrebbe dirsi impossibile, 
perchè spogliata la stip. della sua veste, essa si trovò in 
mezzo la strada confusa con le altre convenzioni. Ogni 
pactum è stip. se fatto tra presenti. Lo Codi II, 3 e Vili, 
28—36 tratta di convencio, contractus, stip. ma non ha traccia 
di caratteri distintivi delle varie, categorie. Se non giova 
con la Glossa e con gli scrittori fino ai tempi nostri indicare 
la 'interrogatio' come simbolo della stip., meno possono 
servire altri caratteri, pure elencati dagli antichi, per di-
stinguere il pad. nudum, che sarebbe quello sine causa o con 
causa simulata o fatto non seriamente o avente solo impor-
tanza come atto preparatorio; perchè cotali atti, anche se 
rivestiti della forma solenne, sarebbero nulli. Il punto di 
riferimento mancava, dunque. E lo stesso Cuiacio8), dopo 
osservazioni insignificanti intorno alla interrogatio e respon-
sio, che egli dice comune a tutte le convenzioni, deve con-
chiudere: denique animo et conclusione tractatus pactum a 
stipulatione distinguendum est; ma altrove4) si richiama an-

si tratta nel testo di cose pubbliche che non sono nel dominio di alcuno. 
L'intp. è palmare; [tuendi, iuvandì, eruniì] ed è forse più vasta. Ulpiano 
1. IX ad Ed., da cui il testo deriva, 'ni occupava in modo generale della 
capacità ad agire 'municipum nomine'; v. Lenel, Ed. p. 97. 1) Ad L 7 § sed cum pulla h. t. ; ad L 10 e ad I. penult. C. de pactis. 

a) Opp. v. V n p. 168. 
8) Opp. VI p. 430; IX p. 118. 
4) Opp. VI p. 691 ad L I de V. 0. Altra soluzione nel v. VI o. 340 

ad L 7 § 12 de pact, della quale la critica fu fatta da Bynkershoek. 
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cora alia congruenza verbale, che sarebbe propria alla stip., 
obliando la legge di Leone. Il vero è, che gli Umanisti per 
la dommatica del dir. dissero sciocchezze quando mancò 
loro la soluzione beli' e pronta offerta dalla Glossa. Così 
Bynkershoek1) per salvare il testo di Ulpiano: 7 § 12 h. t. 
dal sospetto d'interpolazione elevato, da Hotman, e salvarlo 
insieme dall' ignominia, lo aggiustò a modo suo leggendo : 
'haec verba tantum stipulationis loco accipiuntur non etiam 
pactionis'. Bella mániera di interpretare le leggi e risolvere 
i problemi più ardui! Lo rilevo perchè non è un caso sin-
golare, ma è il metodo caratteristico degli Umanisti e dei 
Culti a cominciare da Cuiacio e da Donello, quando essi 
vogliono allontanarsi dalla Glossa e risolvere aspri conflitti 
di leggi. Il Mommsen lo ereditò da loro e ha infestato il 
Dig. di correzioni. Ma ora è tempo di valutare il contributo 
che le varie scuole, dalla Glossa fino a noi, hanno portato 
alla interpretazione del Corpus iur. e alla formazione delle 
dottrine. Gli Umanisti vi apportarono un grande contri-
buto storico e di erudizione, ma per l'interpretazione dei 
testi e per la dommatica dissero cose serie solo quando 
copiarono la Glossa. Per restar sul teina in esame, Duareno2) 
ripone la distinzione tra pact, e stip. : in animo adstringendae 
obligationis vel contra, vi inde vel pact, vel stip. oriatur. Come 
ognun vede, questa è la vecchia dottrina della Glossa. La 
quale rivive non solo nelle opere dei Commentatori ma pure 
a grande distanza di tempo in quelle di dotti scrittori come 
Hotman, Bachovio, Leyser nei 11. cc. Le dottrine fonda-
mentali sono la pietra di paragone per segnare il valore 
del metodo e degli interpreti. I Glossatori eccellono perchè 
padroni di tutto il contenuto del Corpus iur. misero in mag-
giore evidenza i testi giustinianei, lasciando nel fondo quelli 
dei giuristi romani. I giusnaturalisti trovarono il terreno sgom-
bro di difficoltà ; essi continuarono la tradizione giuridica dei 
Commentatori, e furono i migliori conoscitori delle dottrine. 
Così poterono affermare senza velamenti, che la proprietà 
passa col solo consenso, che ogni convenzione genera obbl.3) 

Dissert, ad 1. lecta D. de RC. p. 27. 2) Praef. ad tit. de V. 0. 
3) Per la traditio cfr. U. Huberus, Digress. L IV c. 8; Ricco-

bono, ZSS. vv. 33 e 34; per la stip. Leyser, Médit. I p. 596 e ivi citt. 
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In realtà il nudum pact, non si distingue nella Compi-
lazione dalla stip. Questo ora ci è noto, oltre che dagH 
interpreti medievali dalla analisi critica dei passi. Il pact, 
assorbì la stip. senza forma. Avvenne appunto quello che 
era avvenuto per la dotis dictio, la quale, come osservò 
Eineccio1), fu assorbita dal pact, dotis e scomparve dalla 
pratica prima di Giustiniano. Nella stip. la legge di Leone 
del 472 ebbe certamente lo etesso effetto. Fuori l'ambito 
della nuova stip. rimase solo la scrittura tra persone lontane 
(non in eadem civitate). Inconveniente non grave questo 
nel mondo antico, in cui lo schiavo è il principale attore 
nelT economia privata, richiamato appunto da Giustiniano 
con insistenza nella nostra materia; così nella 1. 14 C. 8, 37 
e nella 1. 1 pr. de V.O.2) Il constitutum, come sappiamo, 
sopperiva del resto a tutti gli altri casi. Il sistema obbli-
gatorio del Corpus iur. è pertanto in complesso quello del 
dir. moderno ; per certi rispetti più largo di quello moderno, 
in quanto sparita la forma della stip. tutte le convenzioni 
furono per sè. stesse dichiarate efficaci, mentre il dir. mo-
derno a tutela di gravi interessi ha dovuto ripristinare per 
certi atti il requisito d'una forma rigorosa. 

c) Origine de l pr inc ip io del dir. moderno: 
ogni c o n v e n z i o n e l ec i ta genera azione. 

79. L'origine della massima è stata messa in piena 
evidenza in quest' ultimo capitolo. Strikio8) scriveva, che 
sparita la forma della stip. tutte le convenzioni ad simpli-
citatem iuris gentium reducurUur. Ma quando avvenne ciò 
e come avvenite ? Il Savigny4) disse cosa non facile darne 
ima spiegazione. Ed è questa una confessione grave per 
un così grande signore della scienza del diritto. Natural-
mente, egli si mise in condizione di non intendere tutto il 
problema, partendo dalla solennità orale della stip. che ri-
tenne attenuata, ma viva nella Compilazione. Ed inten-
dere e risolvere si poteva il problema in due modi: o con lo 

1) Apud Vinn. Ist. III, 16, 2. 
2) Su questa L cfr. Append. II. 
") Usus mod. Pand. in D. II, 14, v. 14 p. 165. 
*) Oblig. II, 233 ss. 

24 Vol. 43 
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studio degli interpreti antichi o con l'analisi critica dei testi ; 
ma nè l'una nè l'altra via fu equi tà dalla scuola storica. 
Or, essendo occulta la verità, che invece era visibile nelle 
opere degli interpreti del Corpus iur., le spiegazioni si 
moltiplicarono. Se ne attribuì l'origine al dir. germanico, 
al canonico, al romano. Savigny combattè tu t te queste 
congetture. Che la massima fosse derivata dal dir. germanico, 
dalla fides germanica, dal proverbio 'ein Mann ein Wort' 
è una spiegazione, egli dice, popolare e grossolana (p. 366). 
Ma tuttavia egli suppone, che la forma della stip. (ed intende 
interrogatio e responsio ! !) non fu osservata perchè non trovò 
nelle consuetudini popolari germaniche nessuna corrispon-
denza, quantunque la recezione del dir. r. fosse stata in 
complexu. Questa spiegazione contiene due errori: il primo 
di ritenere la solennità orale ancora viva nel Corpus iur.; 
il secondo di restringere il problema al territorio germanico 
quando già Giphanius [in Cod. p. 442] sa che un' obbl. 
moribus totius Eurapae fit nudo pacto. Tuttavia l'opinione 
del Savigny domina ancora nella letteratura storica e civi-
listica.1) 

L'influenza del dir. canonico fu pure scartata dal Sa-
vigny; ed è vero che i c. 1 e 3 de pactis 1, 35 e particolar-
mente il c. 1 cit. che ha la frase 'pacta custodiantur*, non 
possono essere considerati decisivi, come li ritennero gli 
scrittori.2) Ma Savigny non valutò l'azione che il dir. cano-
nico potè esercitare nella diffusione della massima in tut ta 
Europa, azione che è evidente, come dirò subito. 

Al dir. romano, invece, la ricondusse Leyser8) con una 
dimostrazione semplice, confermata ora in tut t i i particolari 
dalle presenti indagini. Caduta la forma della stip. qualsiasi 
convenzione divenne produttiva di azione. Su ciò non è 
necessario spendere altre parole. Ma si deve constatare 
se realmente si possa ricostruire il processo di formazione 
del nuovo principio nella dottrina e nella pratica. 

») Cfr. Por t i le , Storia del dir. it. ν. 4 § 150 nelle note. Po r t i l e 
dà per altro il primo posto al dir. canonico; Crome, Teorie fondamenta 
delle ObbL nel dir. franceee (trad. Âacoli e Cammeo) p. 3, insieme a molte 
altre vane asserzioni. 

<) S t ryk iue , L c.; Glück, Erläut. Π § 312 η. 37, 38. 
3) Vol. I Spec. 39, Med. V. 
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Il punto di partenza della dottrina medievale iè ebaro, 
ora. Il Corpus iur. considerato nell' insieme non offriva 
nessuna decisione concreta e ferma di convenzioni prive 
di azioni. È questa la conclusione raccolta da Alberico1) 
nel principio del sec. XIV, il quale scrive: che il pact, è 
nudo se non è stip., non legittimo, non pretorio, non con-
tractus, non addietto, o è sine causa. La pratica per ciò 
aveva il campo libero. La dottrina aveva ogni giorno 
arricchito l'elenco delle fallentiae rispetto al principio : pact, 
nudum non parit actionem. Giasone come fu notato, ne 
annoverava già 16, tra le quali, senza occuparci di quelle 
notissime, dei pact, vestita dei Glossatori, due principalmente 
sono notabili per la nostra indagine: 

1. de iure canonico. Giasone ad 1. 7 § sed cum nulla 
h. t. scrive: ista sit communis opinio quod pact. nud. de 
iure can. producat actionem . . . . ubicunque proceditur de 
aequUate pact. nud. producit actionem . . . . non solum in 
foro canonico sed et in foro saeculari, in omnibus terris sub-
iectis ecclesiae. La constatazione deriva da Baldo: non 
solum, istud procedit in clericis sed etiam in laicis subiectis 
ecclesiae quoad temporalem iurisdictionem. E Alberico2) 
soggiunge: quia ius canonicum et divinum, non facit differen-
tiam inter simplicem promissionem et iur amentum. S'intende 
che questa dottrina doveva essere avversata dai legisti*): 
quia Papa ibi nihil de novo statuii et quia non debet induci 
differentia inter ius can. et ius civile. Tra questi è poi, natu-
ralmente Cuiacio.4) Ma il fatto non si annulla. L'importanza 
del foro ecclesiastico nella diffusione del nuovo principio 
in tutta Europa apparisce imponente a chi ben valuti 
l'azione da esso spiegata nella propagazione del dir. romano, 
materiale e processuale, in base alla norma: Ecclesia vivit 
lege romana. 

2. in curia mercatorum. Savigny (p. 233) sa dire 
che nemmeno fra i commercianti il semplice patto pro-
duceva azione. Ma egli si richiama al Duareno6), un' auto-
rità certamente insufficiente in questa materia. Lo stesso 

1) Ad 1. 7 § quin immo h. t. 
3) Giasone, 1. c. 
J) Ad 1. 7 § 4 de pactis. 

2) Diet. v. pactum. 
') Vinnio, de pact. c. V. 
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Savigny nella nota che segue nel 1. c. lo coglie in fallo nel 
punto in cui Duareno considera il perdurare della stip. come 
un fatto reale. Rispetto al problema in esame autorità 
competenti come Stracca1) e De Luca2) si richiamano a Bar-
tolo e a Baldo per asseverare che tra i mercanti ogni con-
venzione divenne ben presto obbligatoria. Giasone nel 1. c. 
continua: in curia mermtorwm et ubicunque proceditur ex 
bono et aequo, e cita Bartolo, Baldo, Saliceto. E Baldo 
riafferma la massima: quia bona fides requiritur in iis qui 
plurimum negotiantur et in iis non differt pactum nudum 
a Stipulationen) Inoltre nel Tract, de constitute η. 13 egli 
dice: literae mercatorum obligationem inducunt e sotto il 
n. 24 informa che negli statuta mer cat. figurava la regola : 
quod mercator possit conveniri ex nudo pacto . . . . nam 
ίΦιιί statutum valet in qualibet foro nedum saeculari set! 
etiam episcopali. 

Or senza indugiare più oltre su nuovi casi che l'antica 
dottrina segna ogni giorno come eccezioni al principio dell' in-
efficacia dei nudi patti4), a me sembra che luogo e tempo 
siano da considerare per un' esatta valutazione del movi-
mento del diritto verso l'azionabilità delle nude convenzioni. 
L'ultima fase in cui quel movimento si manifesta aperta-
mente cade in Italia, dove è appunto la grande fucina in 
cui il nuovo diritto si viene plasmando, nel senso che esso 
vien messo allo scoverto, nella sua realtà, liberato dagli 
involucri che lo impacciavano; e cade in Italia nel tempo 
in cui si svolge quella prodigiosa espansione di commerci, 
d'ndustrie, di traffici d e ^ Repubbliche marinare e dei 
Comuni, che dominano i mercati del mondo, di tutto il 
Mediterraneo orientale da un lato, e dall' altro di Provenza, 
di Spagna, delle Fiandre, di Alemagna e d'Inghilterra. 

E assurdo supporre che· le relazioni di affari, con le 
ardue comunicazioni dei tempi, non potessero attuarsi per 

') De Mercatura, de contract, mere. N. 1. 
2) Theatr. De credito 74. 
*) Cfr. Gì. ad 1. 1 D. de pec. c. ; gì. nulla ad Inst. IV. 6, 8 e Addictio. 
4) Così nel dir. delle genti si affermò il principio generale: fides 

data servati oportet (cfr. Wasenbach, Exercit. de pactis). Rispetto 
alle promesse del vassallo al domino cfr. Giasone, 1. c. 
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via di lettere. Baldo attesta il contrario, ed insieme la 
proclamazione del principio negli Statuti dei mercanti. 

Onde la conseguenza generale che trarre si deve 
apparisce naturalissima ora. Fatti così imponenti nella vita 
del diritto, io dico, sono di loro natura molto complessi, 
e la loro spiegazione non può ricondursi ad una causa sola. 
Pur tuttavia nella molteplicità degli elementi che determi-
narono l'affermarsi del principio in esame, uno sopratutto 
balza con maggior rilievo e più potentemente s'impone alla 
nostra considerazione; ed è che a la dottrina era sfuggito 
in questo punto il dominio sulla pratica, ed era sfuggito 
perchè essa non aveva saputo trovare nel Corpus iur. una 
norma per distinguere le convenzioni efficaci da quelle prive 
di azione. Essa si consumava nello sforzo di varii tentativi 
per svelare i misteri dei testi di legge. La pratica intanto 
seguiva la sua strada, in cui in realtà non trovava ostacoli 
di sorta. Utile esempio questo, fra altro, per persuadersi 
c he i Glossatori e i Commentatori distinguono nettamente 
la dottrina dalla pratica, come tante volte essi dichiarano, 
e che per ciò nella interpretazione dei testi nella scuola 
mai subordinarono l'intelligenza di essi alle cose circostanti, 
ma assorti sul libro si sforzarono di scrutarlo fino in fonilo 
per metterne in evidenza tutto il contenuto. 

Il nuovo principio si affermò pertanto più apertamente 
nella pratica, mentre la dottrina non sapeva contrastarlo. 
E per altro si sa che nè la dottrina nè i legislatori creano 
il diritto ; c'è invece qualche cosa di più grande e misterioso 
che opera, ed è la forza collettiva del popolo che lo prepara 
con i fatti nelle nuove situazioni della vita sociale. L'effetto 
è poi irresistibile e fatale. Così fu nei sec. IV e V, nel periodo 
postclassico, rispetto al punto di diritto in esame. 

La tendenza verso il riconoscimento sempre più largo 
delle convenzioni si manifestò nel periodo classico, come 
fu detto sopra (nr. 75). Ma. in esso la inefficacia del nudo 
patto copre ancora una grande superficie, solo in parte 
ridotta dal pretore, con vari mezzi. Nel diritto giustinianeo, 
invece, quella superfiere si è ridotta ad una linea sottile, 
quasi invisibile. Nel corso di più di un millennio, dunque, 
dal sec. TV al XVI. si compie la parabola che chiude questo 
24_ Voi . 43 
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movimento del dir. tra due punti estremi. L'opera legis-
lativa del sec. VI segna un punto notabile della parabola, 
in quanto il nuovo principio vi apparisce fortemente, ma 
con la consueta imperfezione, delineato. 

Conclusione. 
80. La trattazione della stip. compiuta in queste pagine 

è ricca di riflessi come lo specchio del mare, appunto perchè 
la stip. sta al centro del sistema delle obbl. romane, ed 
inoltre la evoluzione qui tracciata a riguardo di essa mette 
in evidenza uno dei tratti più salienti del processo storico 
di tutto il dir. rom. per assumere quella struttura nella 
quale esso apparisce nel dir. moderno. L'evoluzione, nelle 
sue linee essenziali, avvenne dentro i varí periodi della vita 
stessa di Roma, accelerata da avvenimenti straordinari. 

Neil' inizio domina il ius civile con le sue forme 
solenni e inalterabili. La parola è tutto: uti lingua nun-
cupassit, ita ius esto. Gli atti solenni seguono questa 
legge. I requisiti degli atti sono tutti esteriori, la volontà 
degli agenti non s'indaga. Onde l'importanza della giuris-
prudenza cautelare del periodo repubblicano sta in ciò, che 
l'agente deve pronunziare parole idonee per conseguire deter-
minati effetti ed evitare gravi inconvenienti. La esigenza 
della forma si mantiene inalterata, meno lievi attenuazioni, 
fino a Diocleziano. Ma sarebbe perciò erroneo inferirne che 
lo ius civile sia rimasto immobile nella sua strattura interna. 
Vero è al contrario, che l'opera della giurisprudenza dell' im-
pero fu gagliarda nel promuovere l'avanzamento del diritto, 
anche nell' ambito degli atti solenni. E il progresso fu 
attuato, precisamente, con l'analisi più accurata e fine della 
struttura interna di tutti i negozi, in maniera da metterne 
in rilievo i fini da raggiungere, la conformazione e l'espres-
sione della volontà adeguata a quei fini medesimi. Questa 
analisi fu dapprima compiuta nei negozi iuris gentium, nei 
quali la volontà si manifesta libera da forme. Ma fu appli-
cata con penetrazione e arte inarrivabili nei negozi solenni 
del ius civile ; nei quali, se la forma domina ancora sovrana, 
la volontà vi apparisce aderente e compenetrata in modo 
essenziale. 
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Lo ius civile si rinnovava tutto mercè quest' elabo-
razione. Nel periodo adrianeo tutti i negozi inter vivos 
e mortis causa, solenni o non solenni, si fondono, quanto 
alla struttura interna in una suprema armonia. La volontà 
è in tutti elemento essenziale. Nei negozi del commercio 
siano solenni o iuris gentium la conventio è presupposto 
comune. L'errore, la simulazione, il dissenso sulla causa 
infirmano tutti i negozi egualmente. 

Il lavoro della giurisprudenza in questo senso è ancora 
visibile nel fondo della Compilazione e anche i contrasti 
euscitati sono visibili. Il risultato è sicuro e può esprimersi 
così : tutti i negozi del commercio, del ius civile o gentium, 
hanno una medesima struttura interria, di cui elementi 
costitutivi sono: la volontà e la causa. Nei negozi solenni 
si aggiunge la forma, sempre inderogabile. Or senza in-
dugiare a determinare i particolari di questo sviluppo1), 
è sufficiente qui porre in rilievo la tendenza racchiusa in 
questa elaborazione dommatica del diritto, che si dirigeva 
sicuramente verso la unificazione di tutti i negozi, reali e 
obbligatori, solenni o non solenni, che hanno un' impronta 
identica. La giurisprudenza classica non compì l'opera. 
Essa fu compiuta dalla pratica, senza nuovi impulsi, come 
una forza che compie il suo movimento in virtù della spinta 
iniziale. Eventi straordinari a tutti noti accelerarono il 
corso fatale. Nei sec. IV e V, prima di Giustiniano, cadono 
ad una ad una le forme romane, surrogate in buona parte 
dalla scrittura, e allora in tutti i negozi la volontà o la 
convenzione appariscono libere da forme, produttive per 
sè stesse degli effetti giuridici. 

Nella Compilazione questo nuovo atteggiamento del 
diritto apparisce in grande rilievo. Ma non è opera del 
legislatore, è opera della consuetudine che va spontaneamente 
verso la méta predestinata. Il legislatore anzi è incerto, 
e non sa coglierne tutto l'effetto. Sa spregiare le forme 
già morte, ma non ha la visione completa dell' evoluzione 
che si era compiuta. È troppo dominato ancora dalla 

1) Sull' argomento ho promesso già uno studio a parte: cfr. sopra 
nr. 55se, 
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tradizione, eloquentemente rappresentata nelle opere dei 
giuristi; e quella tradizione egli sforma e adatta al nuovo 
stato del diritto, costruendo figure fittizie e vuote, che erano 
del resto gli strumenti adoperati dalla pratica, soggetta 
ancora alle norme del ius civile. Tranne quest' ufficio, 
assai modesto, il legislatore nulla ha di nuovo da dire o 
da creare. Egli rappresenta, in una qualsiasi maniera, la 
realtà esistente; compila, riassume, imperfettamente, non 
crea. E tuttavia, per i motivi accennati il diritto giustinianeo 
si presenta in una forma che, se ambigua a prima vista, 
nella realtà è tutta nuova, più vicina nelle sue linee generali 
al diritto moderno che al diritto classico. Ma anche ciò 
si spiega. Il movimento più essenziale del diritto si era 
compiuto nei sec. IV e V per l'influsso di varie forze, che 
avevano posti i fondamenti della nuova civiltà e insieme 
del diritto. Il diritto moderno nei suoi principi fondamentali, 
nelle sue idee direttive si fissa e si determina in quel periodo 
sotto molti aspetti meraviglioso. La rapidità dell' evolu-
zione, che non è una rivoluzione, rimpetto al dir. classico,, 
si spiega per le cose anzidette, in quanto cicè essa fu prin-
cipalmente determinata dal cadere delle forme romane del 
ius civile, per cui la struttura interna degli istituti, la forza 
centrale di essi, rappresentata dalla volontà, opera ora allo 
scoverto, è produttrice diretta degli effetti giuridici. Si con-
sideri quale mutamento doveva produrre nel sistema del 
diritto questo semplice fatto, e se ne intenderà tutta la 
importanza. 

Nel testamento cadute tutte le solennità del ius civile, 
emerge la volontà del testatore, espressa, probabile o pre-
sunta, con tutta la sua forza. 

Il legato, sparite le forme, si confonde col fedeconi-
messo, o piuttosto è assorbito dal fed. che è la figura più 
libera. 

Le servitù, prediali o personali, si costituiscono ora 
con la semplice convenzione (pact, et stip.), forma più 
libera già in uso nel dir. provinciale, e sciolta da tutte le 
norme rigorose del ius civile. Già nel periodo classico questo 
modo di costituzione delle servitù s'era diffuso sul suolo 
italico, onde cadute in desuetudine e poi abolite la manci-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 11:31 PM



Stipulatio ed instrumentum nel Diritto giustinianeo. 377 

patio e la in iure cessio l'atto costitutivo delle servitù si 
presenta già nella forma moderna elaborata e compiuta.1) 

La stip. perduta la solennità caratteristica si trova 
strutturalmente confusa con gli atti obligatorì dello ius 
gentium, che si compiono col solo consenso; ma di più, 
essendo la stip. una figura astratta di obbl., non legata 
ad una causa tipica, essa non può distinguersi dal nudo 
patto. Pactio e stip. formano ora una unica categoria: 
la convenzione avente una qualsiasi causa lecita. 

Un' evoluzione parallela si sorprende riguardo al tras-
ferimento del dominio. Il confronto con la stip. si presenta 
sul proposito più immediato ed evidente. Lo ius civile 
esige all' effetto del trapasso del dominio la solenne manci-
patio e la cessio in iure per le cose che nell' economia antica 
hanno maggiore importanza, per tutte le cose poi l'atto 
materiale della traditio. Senza apprensione del possesso 
non può esistere acquisto di dominio per atti tra vivi. 
Cadute le forme proprie del ius civile, la traditio del ius 
gentium divenne modo generale del trasferimento del do-
minio. Giustiniano esige come regola generale il requisito 
della traditio. Ma è quella romana, reale, effettiva, idonea 
a stabilire uno stato di fatto che renda possibile il diretto 
godimento della cosa all' acquirente ? Tutt' altro. La tra-
ditio come la stip. aveva subito nelle provincie orientali 
la stessa deformazione; si era ridotta a figùrare nei docu-
menti come compiuta, con apposite clausole, mentre in 
realtà non aveva avuto luogo. 

Questa è la traditio del dir. giustinianeo. Non più res 
facti, un atto materiale ; ma res iuris, effetto di un' apposita 
dichiarazione di volontà. 

Giustiniano opera largamente con questa nuova figura 
giuridica; parla di tr. tacita, iure facta, e delle volte non 
l'esige affatto. Le eccezioni sono notate dagli interpreti 
che enumerano una serie di fallentiae rispetto al principio 
romano. Essi costruiscono pure l'edificio della ficta traditio, 
con intelligenza perfetta del dir. del Corpus iur. Ma l'edificio 
deve cadere, fatalmente, come una casa vuota. Nella so-
stanza, anche nel dir. giustinianeo, è la convenzione, il con-

') Cfr. Riccobono, Revue historique du droit. Haarlem, ν. III. 
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senso che opera il trasferimento della proprietà. Questa 
è la forza effettiva, che, prima o dopo, caduti gl'involucri 
come nella stip., per forza della consuetudine, deve mo-
strarsi apertamente e costituire il principio del dir. moderno.1) 

Noi ci troviamo per ciò di fronte ad un fenomeno gene-
rale, che spiega l'evoluzione dal dir. romano al moderno 
nei suoi punti essenziali. Il dir. romano si venne trasfor-
mando nella consuetudine dei sec. IV e V, principalmente : 
rispetto alle forme, in conseguenza del contatto e del con-
flitto con quelle delle provincie ellenizzate, che erano molto 
più progredite: rispetto alla sostanza per la fusione di tutti 
gli ordinamenti romani, ius civ. gent, honor, in unico corpo 
di diritto, che si venne compiendo nella pratica giudiziaria, 
nel sistema della cognitio extraordinaria. 

L'opera mirabile della giurisprudenza romana fu per 
ciò sformata sotto certi aspetti, ma non distrutta nella 
sostanza. Tutto il lavoro di osservazioni, di analisi, di 
costruzioni della giur. romana restò se non intatto, utiliz-
zato nel nuovo diritto. La stessa evoluzione già, come ho 

!) Cfr. R i c c o b o n o , ZSS. v. 33 β 34. Il B o n f a n t e , 1st. p. 264 
η. 1 dice soverchiamente ardita la mia tesi. Ma la sua critica va oltre 
il segno, perchè io non ho detto che nel dir. giustin. è introdotto come 
principio generale il passaggio della proprietà per mutuo consenso. Ho 
detto, oome ripeto ora, che nella s o s t a n z a era cosi. Del resto l'equi-
voco del B. è palese. Egli trova che le tradizioni più spiritualizzate si 
sono allargate nel dir. giust. Ma la frase trad, spiritualizzata del J h e r i n g 
se è esatta per le trad, del dir. classico: oculis, brevi, longa manu, con-
stitutum poss., in forza delle quali si ha un possesso effettivo sulle cose, 
è affatto inadatta per i casi di tr. ficta, che si compiono iure, tacite, senza 
che l'acquirente abbia il potere effettivo sulle cose. Per ciò la critica di 
J h e r i n g a S a v i g n y rimase senza effetto per questo riguardo. Ma di 
più, l'atteggiamento del B., che è il principe tra gli storici del dir. r., 
sorprende non poco rispetto a tutto il problema dell' evoluzione del 
dir. rom. e rispetto alla formazione del dir. moderno. Egli riproduce 
in sostanza l'insegnamento della scuola storica del sec. XIX, che dovrebbe 
ritenersi sorpassato. Anche l'influenza cristiana, egli dice, p. 11, si mani-
festò più nella società medievale che non nella romana. È la concezione 
tradizionale, rispondo, secondo la quale il dir. r. si sarebbe trasformato 
nel M. E. per l'influsso di vari fattori e mediante l'ammodernamento che 
i testi del Corpus iur. subirono nell' interpretazione dei giuristi medievali. 
Io credo appunto falsa questa concezione nè occorre che v'insista, dacché 
potrei indicare già questo apprezzamento come uno dei risultati più 
notevoli del presente lavoro. Cfr. più oltre Appendice III. 
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accennato sopra, era stata preparata dalla giur. classica. 
Ciò non deve essere trascurato nel giudicare l'opera di Giu-
stiniano; la quale è romana nella sua essenza, più che non 
la giudichino scrittori contemporanei, come il Collinet, in-
gannati dalle parvenze o da sparute influenze orientali d'or-
dine secondario. Anche le forme degli atti sono in deffinitiva 
elementi secondari e caduchi. Onde chi riesce a mettersi 
dal punto di vista giusto per giudicare la Compilazione trova 
che essa è bensì tutta nell' orbita della tradizione degli 
ultimi due secoli, e quindi informata allo spirito e alle con-
suetudini dei nuovi tempi, ma di quella tradizione la parte 
incomparabilmente più larga, e direi tutta la sostanza, 
è romana; elementi di ius gentium cui sono pareggiati 
quelli del ius civile, elementi di ius honorarium che hanno 
preso il luogo del ius civile, e perciò con infiniti spostamenti, 
adattamenti, tagli che costituiscono la selva delle inter-
polazioni. Questo è tutto. E insistervi giova. La fortuna 
delle maldestre, apparenti innovazioni di Giustiniano sta 
nel fatto che esse in realtà non sono opera del legislatore, 
ma del dir. consuetudinario, che si riallaccia alla giurispru-
denza classica. Per ciò il dir. del Corpus iur. còme quello 
moderno hanno radici e saldi sostegni nelle norme romane 
e nell' elaborazione della giur. classica. La successione è 
diretta e immediata, senza interruzioni o inquinamenti. 
E come quella delle generazioni, rappresentate dagli in-
dividui, che conservano i caratteri e il nome; il diritto ha 
il nome immenso di Roma. Questa è la causa della gran-
dezza immortale dell' opera di Giustiniano: 

Passa la storia operatrice eterna. 

Appendice I. 
[Cfr. nr. 28, ZSS. 35 p. 303.] 

L'atteggiamento contumelioso dei Bizantini 
verso le forme verbali e gl ' istituti romani. 
Ho dovuto abbandonare l'idea di racogliere in questa 

nota frasi e giudizi di Giustiniano e dei suoi predecessori 
sulle forme dello ius civile, perchè il lavoro ha preso un' esten-
sione impreveduta e i tempi inoltre son divenuti rei, special-
mente per il libro. 
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Nondimeno il proposito di portare altra piccola pie-
truzza all' edificio che si deve costruire con i materiali del 
Corpus iur., senza turbare la maestà gloriosa di quel monu-
mento, può essere attuato scegliendo alcuni elementi, i più 
caratteristici, dai quali si possono trarre alcuni utili in-
segnamenti. 

Dagli appunti scelgo e riferisco i sequenti. t ra t t i : 
Testamentum rwptum: fr. 12 D. 28, 3: licet iuris scrupo-

lositate nimia,que suptilitate. 
Heredis institutio: e. 15 C. VI, 23 [Constantius a. 339] : 

ob inanem observationem . . . . amota erit solemnium 
sermonum necessitas . . . . quibuscunque verbis. 

Genera legator, c. 1 C. VI, 43 [a. 529): quis . . . . sub-
tilitatem prono animo admittet? quum posteritas opti-
mis rationihus usa nec facile suscepit nec inextricabl-
ies circuitus laudavit? 

Legat, poenae nomine: c. 1 pr. VI, 41 [a.528]: superva-
cuam observât. Inst. II, 20, 36: . . . . scrupolositàs 
non placuit. 

Htipulatio: c. 4 § 7 C. II, 55 (56) a. 529: verba consueta 
stipul. et subtilis, immo magis supervacua observatio 
. . . . multasque ambages scrupólososque circuitus cor-
reximus. c. 10 C. 8, 37 [a. 472]: quibuscunque verbis ·, 
fr. 36 D. 45, 1: suptilitate iuris; Nov. 136 § 4: υπό 
τοιαύτης . . . . λεπτότητος. 

Nudum ius quirit.: c. 1 (Λ VII, 25 [a. 530—31]: Antiquae 
•subtilitatis ludibrium . . . vacuum et superfluum ver -
bum. 

Emancipatio: J . 1, 12, 6 [cfr. 6 Ο. Vili, 48]: fictione pri-
stina explosa recta via. 

Donatio: v. 37 C. Vi l i , 54: Quid enini verbis opus est, quae 
rerum effectus nullus sequitur? 

(•autio curatoris furiosi: c. 7 § 4 0. V. 70 [a. 530]: multas 
ambages inextricabilem circuitum tollamus. 

Formulae: c. 1 (.'. II, 57 Constantius [a. 342]: aucupatione. 
s i/Ila bar um insidiantes. 

Actio directa: fr. 46 § 1 D. III, ö : quia in extraordinarvi·>·' 
iudiciis. ubi c-oncept io formularli m non ob*erratur. 
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haec suptilitas swpervacua est: fr. 8 § 13 D. 16, 1: 
sed et directa actione . . . nihil interest qua actione 
conveniatur. 

Directo, utilis: cfr. 3 §4 D. 13, 6; fr. 22 D. 20, 1; fr. 55 
D. 24, 1. 

In integrum restitutio: c. 5 C. II, 41 [a. 531] : melius . . . 
est intatta iura servari quam . . . remedium quaerere. 
Cfr. 13 D. 14, 3; 32 D. 15, 1; 9 D. 2, 15.1) 

Missio in possessionem: 1 pr. C. VI, 43 [a. 529]: quis 
in rem missionis scrupolosi's utatwr ambagibus. Cfr. 
Inst. III , 12 pr. 

Questi esempi sono sufficienti. È l'atmosfera del nuovo 
diritto che esaspera Giustiniano e i suoi predecessori contro 
le forme del ius civile. Il loro linguaggio è improntato 
ad un profondo e sentito dispregio per le solennità verbali, 
per le conseguenze rigorose ed insieme per gli obliqui mezzi 
del ius honorarium. Dicono essi, in sostanza: nec mala 
nec remedia pati possumus. Ed usano parole forti: scrupo-
hsitas, verbositàs, prólixitas, difficultas, obscuritas, subtilitas ; 
observatio subtilis, supervacvu, inanis, inutilis, superflua; am 
bag es, circuitus; suoni diversi per esprimere un unico con-
cetto; la solenne riprovazione di tutte le forme che avvi-
luppavano l'antico diritto. 

In contrapposto Giustiniano esalta la simplicitas iuris: 
Inst. II, 13, 5; II, 23. 7; III , 2, 3; c. 22 C. VI, 2: recta via: 
9 pr. D. 7, 92); J . III , 3, 5; directo: 26 § 2 D. 9, 4 L'aspi-
razione alla semplificazione del diritto si capisce bene; ma 
quel che non s'intende e desta meraviglia è la veemenza, 
10 scherno che i redattori delle leggi usano contro l'antico 
diritto. I giustiniani, specialmente, che lavoravano sui testi 
dei classici avrebbero dovuto ben comprendere che le forme 
del ius civile erano elementi essenziali di esso e che il rigore 
delle consequenze era stato temperato ed eliso dallo ius 
honorarium. Mancanza di senso storico, dunque? Non 
basta questa spiegazione, perchè negli scritti dei classici 
tutto lo sviluppo del dir. era commentato con grande chia-
rezza ed efficacia, con ricchezza di considerazioni e di notizie, 

') Per questi passi v. Dal DR. ci. p. 636 e sopra nr. 44, 46. 
2) Cfr. L e n e l , ZSS. 39 p. 164. 
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riprodotte pure dai Commissari nella loro opera. Più ovvio 
mi sembra perciò dire che quell' atteggiamento contumelioso 
derivi da un profondo e sincero convinciménto della per-
fetta inutilità di quell' apparato che aveva circondato il 
dir. antico; inutilità dimostrata da un' esperienza lunga, 
per i giustiniani secolare. I redattori di quelle leggi, giuristi 
bizantini, non avevano mai visto nella pratica alcuna traccia 
di quel complesso sistema di dir. che nei libri dei 
giuristi appare loro un inestricabile labirinto, pieno di giri 
e di enimmi. Essi conoscevano, e questo è l'importante, 
quelle stesse norme di dir. attuate nella pratica, con gli 
identici effetti, nella maniera più semplice, reda via, directo, 
senza ambagi. La sorpresa per ciò era sincera. Come mai 
i romani, creatori e maestri del diritto, non si sarebbero 
accorti di ciò? Era così ovvio, supponevano essi, vedere 
che dai verba effectue nullus sequüur [37 C. Vil i , 54], che 
magie ree quam verba intuenda sunt [41 § 1 D. 23, 3} ; dacché, 
in definitiva, i romani non venivano alla stessa pratica 
conclusione ? 

Se è cosà i Bizantini hanno un' attenuante a loro favore. 
E che sia così non è dubbio. Per lo più le leggi abolitive 
di forme e istituti antichi non sono altro che la redazione 
postuma dell' atto di morte di quelle antiche forme e isti-
tuzioni, di cui tutt' al più esistevano esili tracce. Redazione 
assai· postuma, ma necessaria, dato che lo ius romanorum 
vigeva in complexu in ogni luogo. La grande evoluzione 
del dir. erasi tuttavia compiuta nella cognitio extraordinaria, 
dove i diversi ordinamenti romani s'erano fusi in un sol 
corpo. Giustiniano lo attesta per conto suo in alcuni casi 
notevoli. Verba solemnia nei testamenti e nella stip. erano 
stati aboliti da Costanzio e da Leone. Dal primo anche 
le formóle nel processo, certamente osservate fino a quél 
tempo e dopo, solo come schemi delle azioni, privi per 
altro d'importanza. 

Per le forme dei legati Giustiniano nota : posteritas . . . 
nec facile suscepit nec inextricablies circuitus laudavit ; e l'ini-
zio della decadenza era segnato già dal S.C. Neroniano 
[Gai II , 218]. Della recepticia dice: inusitato recessit vesti-
gio; della distinzione tra actio directa e utilis: che si era 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 11:31 PM



Stipulatio ed ìnstramentam nel Diritto giaetinianeo. 383 

manifestata subito in extraordinariis iudiciis . . . suptilitae 
eupervacua) le stesse frasi usa per la missio in possessionem 
e in particolare per la bonorum emptio: Inst. I l i , 12: per 
multas ambages fuerat introducta et tunc locum habebat quando 
indicia ordinaria in usu fuerunt; sed quum extraordinariis 
iudiciis posteritas usa est ideo cum ipsis ordinariis iudiciis 
expiraverunt, et tantummodo creditoribus datur officio indicia 
bona possidere et provi utile iis visum fuerit, ea disponere. 

Questi rilievi del legislatore sono d'un' importanza stra-
ordinaria per la storia e la dommatica del diritto. Mi si 
permetta una breve illustrazione del § riferito delle Inst. 
in confronto a Gai. III, 78, onde si possano valutare gli 
effetti sorprendenti sul diritto materiale prodotti dal sem-
plice mutamento delle istituzioni procedurali. 

Gaio nel 1. c. tratta della successione universale che 
deriva dall' emptio bonorum dei viventi o dei morti sine 
herede e senza altro iustus successor del dir. onorario. Certa-
mente, morto il debitore sine herede, pel ius civile i debiti 
si estinguono, per la natura dell' obi. romana, che è un 
vincolo essenzialmente personale. Il pretore creò per ciò 
artificialmente un successor, nella persona dell'emptor bon., 
il quale ipso iure non è debitor nè creditor, ma egli risponde 
verso i creditori mediante azioni utili, e le esercita contro 
i debitori. L'effetto dell' istituto pretorio era di effettuare 
l'esecuzione patrimoniale e il soddisfacimento di debiti 
estinti pel ius civile. 

Nella cognitio extraordinaria tutta questa costruzione 
artifiziosa, ma provvidenziale rispetto allo ius civile, cadde 
da sè stessa. Lo attesta Giustiniano nel 1. c. Lo ius hono-
rarium prese il posto del ius civile. Onde, guardando agli 
effetti, ne deriva : l'obbligazione del morto sine herede resta 
viva, si eseguisce contro il patrimonio, il giudice ex officio 
dispone i mezzi per l'esecuzione. Dal punto di vista dom-
matico: l'obbligazione è bensì un vincolo personale, ma 
abbraccia ora congiuntamente il patrimonio del debitore, 
divenuto garenzia naturale dei crediti. Una vera rivoluzione, 
come si vede, nell' ordine dommatico rispetto al concetto 
dell' obligatio, tanto discusso ma non spiegato finora. Testi 
antichi, mai intelletti e che costituirono la croce degli inter-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/28/15 11:31 PM
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preti, s'intendono ora pianamente nel Corpus iur., ma inoltre 
si ricostruiscono nel loro dettato originale. Così, per citarne 
uno celeberrimo, il fr. 95 § 1 D. 46, 3 di Papiniano, nella 
chiusa doveva dire: quemadmodum [non] tenébatur (se. 
fidejussor) si debitor sine herede decessisset. Ma di tutta 
questa materia tratterò in altro luogo.1) 

Soltanto un esempio volevo addurre per chiarire le mie 
affermazioni, che potrebbero sembrare audaci. E l'esempio 
illustrato è perspicuo. Con la luce che esso diffonde sul dir. 
del Corpus iur. noi intendiamo ora i nuovi aspetti e la nuova 
struttura del diritto giustinianeo rispetto al dir. classico. 

Cadute le formulae ficticiae l'effetto giuridico è 
prodotto direttamente da quei tali presupposti indicati 
nei singoli casi; ora c'è un ius, dove prima c'era solo un 
espediente procedurale del dir. onorario. La nozione dom-
matica dell' istituto, cui la forma ficticia si riferiva, rimane 
sconvolta e deve essere ricostruita ex novo. Caduta la 
distinzione di actio directa, utilis, adiecticia, ed eliminate 
dalla pratica le formole con inversione della condemnatio 
in altra persona di quella indicata nella intentio, tutte le 
azioni onorarie si danno directo secondo il dir. civile. La 
rappresentanza diretta risulta perciò stesso ammessa ipso 
iure nel nuovo ordinamento giuridico. Azioni de dolo, in 
factum sono surrogate da azioni civili, e quella stessa in 
factum è divenuta civile. In integrum restitutio, exceptio 
sono eliminate; e gli atti viziati da dolo, da violenza, da 
illiceità della causa sono dichiarati nulli ipso iure. 

Esempi di tutto questo movimento dal dir. sono illu-
strati nella mia opera più volte citata2) e in questa disser-
tazione.8) 

Ora sappiamo meglio che la imponente evoluzione, 
qui segnalata, fu prodotta principalmente dal mutamento 
della procedura. La codificazione giustinianea contiene dir. 
romano, rifuso e ricomposto diversamento di quello che era 
nelle opere dei classici. La rifusione era un prodotto della 
consuetudine giudiziaria. Influenze di dir. greco o elabora-

1) Per la parte del testo che precede, v. Dal DR. ci. p. 615. 
2) O. c. cap. XV ius utrumque. 
:1) Cfr. sopra nr. 36 e ss. 
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zioni dommatiche delle scuole greche del periodo postclassico 
sono sparutissime e per lo più asserzioni fantastiche degli 
scrittori. Si debbono invece distinguere nel Corpus iuris: 

a) le norme sostanziali di dir,, e queste sono d'origine 
romana, prevalentemente del ius gentium, naturale e hono-
rarium, ed hanno la stabilità delle leggi naturali, perchè 
sono di formazione naturalistica; 

b) le forme in cui il dir. romano s'era svolto, specie 
lo ius civile e honorarium, transeunti e caduche per natura, 
le quali avevano compiuta la loro funzione sino al principio 
del IV sec., durante il periodo classico. I l dir. giustinianeo 
è prevalentemente costruito sulla base dello ius naturale 
e dello ius gentium dei romani, privo di forme. Ma le forme 
proprie dei romani i Bizantini, in realtà, non le conobbero 
mai nella pratica. Perciò le ricordano con sorpresa e con 
dispregio. 

Appendice II. 
[Cfr. nr. 32.] 

La c a p a c i t à del sordomuto a conchiudere 
negozi solenni. 

Mi propongo con questa breve nota vari fini, che sa-
ranno dichiarati nelle conclusioni. Giustiniano con la c. 10 
C. VI, 22 dell' a. 531 confermò la incapacità del sordomuto 
dalla nascita a compiere atti solenni, ma conferì piena 
capacità a coloro che colpiti posteriormente alla nascita 
dall' uno o dall' altro morbo fossero 'periti litterarum'. 
Questa disposizione s'intende bene nel nuovo dir., dappoiché 
surrogate ormai dalla scrittura tutte le solennità orali ro-
mane non c'era ragione che giustificasse quella causa d'in-
capacità. 

Il legislatore piuttosto si mostra pavido nella riforma, 
in quanto la norma dettata è più ristretta della causa 
determinante. Questa critica però si attenua per varie 
considerazioni : 

a) che l'educazione del sordomuto dalla nascita non 
era nemmeno immaginata in quei tempi; 

b) che l'attività degli schiavi sopperiva quanto agli atti 
di commercio all' incapacità del domino; 
2 5 V o i . 43 
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c) che infine il legislatore non restò rigorosamente entro 
quei limiti nel rimaneggiare i testi antichi. 

La compilazione perciò presenta su questo punto am-
biguità e incertezze. 

Per la stip. la incapacità fu mantenuta: 
Gai III, 105 è riprodotto nelle I. III, 19, 7; fr. 1 §§ 14, 

15 D. 44, 7 e sostanzialmente anche nel fr. 1 pr. D. 45, 1, 
sul quale ritornerò or ora. 

Riguardo al testamento fu interpolata nelle I. II, 12. 3 
la frase non semper, ma riprodotta la regola della incapacità 
nei fr. 6, 16 pr. D. 28, 1. Capace per il testamento militare 
è dichiarato nel fr. 4 D. 29, 1 di Ulp. 1 ad Sab. ; ma si tratta 
d'un testo breve, perciò sospetto, anche per il plafiet. Il 
fr. 5 pr. D. 29, 2 estratto dallo stesso 1. di Ulpiano tratta 
dell' aditio hered., ma certamente doveva considerare la 
'cretio* e quindi fu rifatto dai Compilatori.. 

Un terzo fr. della stessa opera di Ulpiano, congiunto 
dal Lenel Pai. Ulp. 2422 ai precedenti, riguarda la manu-
missio, e dice, 1 D. 40, 9: Celsus libro XII dig. utilitatis 
gratia motus surdum ita natum manumitiere posse ait. 

Breve testo, compilatorio. Non importa che la man. 
si compia tacente domino (23 D. 40, 3), perchè è atto solenne. 
La incapacità d'altronde è espressa dallo stesso Giustiniano, 
nella c. 10 cit. : si . . . ex ipsa natura habet nec 
libertatem sive vindicta sive alio modo imponere. La frase 
Celsus . . . motus è impossibile, perchè la giurisprudenza 
non ha siffatti poteri. Celso avrà potuto suggerire benevola 
considerazione per chi 'tardius exaudit' come ricorda lo 
stesso Giustiniano.1) 

E fatta questa esperienza altri passi si manifestano 
alterati. Del fr. 4 § 1 D. II, 14 trattai sopra (nr. 76, 3). 
Sospetto è il fr. 33 § 2 D, 39, 5 : Mutus et surdus donare 
non prohibentur. Testo breve. Limiti segnati dalla forma 
degli atti non potevano essere omessi. Il fr. 29 § 1 D. 10, 3 
ammette senza alcuna distinzione (recteì) la capacità del 
mutus2) pel iud. comm. divid. 

1) Cfr. c. 10 § 1 cit. La Vulg. ha mutum invece di 'motus', lezione 
rifiutata da Cuiacio che richiama i Basilici. 

2) Vulg. invitus; contro Cuiacio, che si appoggia sui Greci. 
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Più notevole è il fr. 1 pr. D. 45, 1 al quale ritorno. 
Che il testo fu molto concentrato da Trib. dimostrai sopra 
nr. 12. Ora indico come aggiunta tutta la chiusa del brano : 
si quis igitur ex his vuU stipulavi, per servum praesentem ( !) 
stipuletur, et adquiret ei ex stipulatu actionem, item si quis 
obligari velit, iubeat, et erit quod iussu obligatus. Nota i futuri 
dei verbi, la mancanza di soggetti, e poi la chiosa della 
Glossa : infans . . . iubeat ? ? 

Se ne deduce perciò che Giustiniano mantenne nei testi, 
almeno apparentemente, la incapacità del sordomuto rispetto 
alla stip. non più per una ragione fisica, come era nel dir. 
classico, ma perchè essa mercè l'attività degli schiavi non 
produceva alcun inconveniente. La soppressione del motivo 
della incapacità del muto: quia loqui non potest, risalta 
ora maggiormente. -

Un esempio notevole di inversione di un altro testo 
ai negozi iuris gentium offre il 

fr. 48 D. 44, 7 Paul. XVI ad Plaut. In quibuscumque 
negotiis sermone opus non est sufficiente consensu, iis etiam 
surdus intervenire potest, quia potest intellegere et con-
sentire, veluti in locationibus conductionibus emptionibus 
et ceteris. 

Mo. ins. 'venditionibus' nella chiusa; ma il passo è di 
fattura compilatoria. Nota : sufficiente consensu, intervenire. *) 
Il testo trattava della manum. vindicta2), e perciò fu alterato 
come il fr. 1 D. 40, 9 sopra citato, e adattato ai negozi iuris 
gentium, come precisamente dimostrai per il fr. 35 § 2 dello 
stesso titolo.8) 

Conclusioni. La Compilazione offre in questa materia 
decisioni contraddittorie. Nel complesso però è palese la 
tendenza del legislatore ad ammettere la capacità del sordo-
muto che sappia scrivere a compiere tutti gli atti solenni. 
La prescrizione della c. 10 cit. ha importanza di norma 
direttiva, e perciò fu seguita nel dir. comune in tutti.i casi, 
senza distinzione. Nella interpretazione dei singoli passi 
bisogna sempre risalire alla regola ed alla ratio della mede-

1) 'Intervenire' sarebbe proprio pei negozi solenni, per indicare la 
capacità o meno di parteciparvi a qualsiasi titolo, es. come testis." 

a) Lenel , Pal. I c. 1171. *) BIDR. v. 30. 
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sima; e se l'una o l'altra è determinata dal legislatore in 
apposita costituzione o, comunque, in frasi interpolate, essa 
ha nella Codificazione valore decisivo, al cui confronto tutte 
le altre decisioni si annullano, come sopravvivenze storiche. 
E l'ultima conclusione è, che ove si voglia costruire una 
dottrina con tutti gli elementi che offre il Corpus iur., dando 
a ciascuno di essi un valore eguale, si costruisce un mostro, 
che non ha forma e realtà nè dal punto di vista storico 
nè da quello legislativo. 

Appendice III. 
[Cfr. sopra nr. 35.] 

Per l'interpretazione del Corpus iuris. 
La Compilazione di Giustiniano s'interpreta con Giu-

stiniano, simbolo e rappresentante di tutto il movimento 
del diritto dell' ultimo periodo romano-bizantino. Questo 
principio può sembrare un' eresia solo a prima vista, rim-
petto a quello ortodosso, per cui tutte le leggi del Corpus 
iur., fuorché le Novelle, sono considerate dello stesso valore 
e l'insieme di esse come una sola legge; ma in realtà poi i 
metodi d'interpretazione usati nei vari periodi storici mai 
poterono attenervisi; onde non deve apparire impossibile 
rinunziarvi esplicitamente e sostituirlo con un metodo più 
adeguato alla realtà delle cose. L'ubbidienza ai precetti 
di Giustiniano infatti era resa impossibile dal contenuto 
dell' opera stessa, composta di elementi eterogenei e fra 
loro incoerenti. 

Nel fatto, per necessità di cose, i van elementi non 
potendosi comporre iri una unità armonica, si dovettero 
comunque combinare, in mille guise, e per lo più disporre 
alcuni di essi in prima linea ed altri in posizione subordinata. 

Il coordinamento, la concordanza e la selezione, in 
mancanza di criteri direttivi, erano determinati dalla cultura 
e dal genio dei tempi e degli individui, con risultati diametral-
mente opposti e d'ordinario non rispondenti alla verità. 

La Glossa, per la sua perfetta conoscenza di tutto il 
contenuto del Corpus iur., offre tutte le possibili combina-
zioni dei testi, ma si orientò di preferenza verso il dir. giusti-
nianeo, con una sensibilità meravigliosa che può paragonarsi 
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a quella dell' ago magnetico, che ora possiamo spiegare 
perfettamente. 

Nella Glossa per altro si riscontrano sempre due dottrine 
fondamentali sui vari punti di dir., una prevalente, consona 
al dir. giustinianeo, altra in aperta opposizione, determinata 
dagli insegnamenti dei classici. E nelT una e nell' altra 
i Dottori si sforzarono di spiegare gli elementi contrari col 
metodo delle conciliazioni, aggregandoli, hinc et inde, ai 
principi direttivi in sott' ordine, come casi particolari o 
eccezioni o fallentiae. I Commentatori continuarono lo stesso 
indirizzo, ma con più fervore attesero alla elaborazione delle 
dottrine, enumerando le fallentiae, ricostruendo, e spesso 
elevando al posto di principi generali i gruppi di fallentiae, 
che emergevano nella Codificazione. 

Nel complesso il risultato fu ottimo. 
Il corpo di diritto e di dottrine che ne scaturì venne 

a costituire il dir. comune, che aveva salde radici nell' opera 
di Giustiniano. La Glossa aveva salvato il dir. romano 
dalla perdizione, e lo salvò in tempo. 

Gli Umanisti seguirono la via opposta. 
Nutriti di larga dottrina letteraria e storica ebbero 

una più chiara percezione del dir. classico, dalla cui per-
fezione si sentirono potentemente attratti, e perciò spregia-
rono sdegnosamente le deturpazioni giustinianee e dove non 
le riconobbero, quindi nel maggior numero di casi, corressero 
i testi arbitrariamente per ricondurli alla disciplina e alla 
logica classica. Gli Umanisti s'incontrarono in ciò con le 
opinioni di quei Glossatori rappresentanti delle dottrine 
classiche. Questo è attestato da Cuiacio, il quale nella sua 
lettera a Brassianus còsi scriveva 'pro certo habeas, semper 
unam ex opinionibus ab Accursio reìatis esse veratri'.1) Era 
appunto quella dei classici, come oggi possiamo verificare.2) 

Il contributo della scuola degli Umanisti fu poderoso 
a riguardo della intelligenza e ricostruzione storica degli 
istituti di diritto; ma essi non compresero affatto la codi-
ficazione di Giustiniano, e perciò repudiarono acremente le 
dottrine dominanti della Glossa. Sotto questo aspetto il 

') Cfr. Girard, Cujas in Nouv. Rev. hietor. 1916, voi. 39 p. 486. 
') Cfr. sopra nr. 78. 

25 Vol. 43 
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difetto della loro opera è e sorprendente ; essa è di nessun 
valore per la dommatica del dir. e di nessuna importanza 
a riguardo della Codificazione. Per ciò gli Umanisti non 
ebbero nessun influsso sulla pratica, la quale per fortuna 
aveva già una guida sicura e inesorabile negli insegnamenti 
della Glossa. 

I giusnaturalisti continuarono l'opera dei commentatori, 
ed ebbero il grande merito di spogliare il dir. rom. dargli 
involucri e dalle costruzioni artifiziose in cui si trovava 
avviluppato, in parte per la forma della Compilazione, in 
parte per la elaborazione dei Commentatori. E per altro 
tra essi furono interpreti e critici sommi del Corpus ¿ur., 
es. il Thomasius. 

L'indirizzo umanistico fu seguito, invece, dalla scuola 
storica del sec. X IX . , illuminata da nuove fonti e dal fervore 
delle ricerche storiche in tutti i rami del sapere. Questa 
scuola pertanto si allontanò di più dalla retta intelligenza 
del Corpus iur. e dalla comprensione del nuovo diritto. 

Le dottrine e lo spirito del dir. classico,' ravvivati 
dall' opera di Gaio, si trasfusero nei testi del Corpus iur. 
La più autorevole ediz. dei Dig. del sec. X I X ne porta le 
stigmate nelle correzioni dei testi proposte dal Mommsen. 

In deffinitiva le indagini della scuola storica tedesca, 
largamente seguita in Italia e in Francia, valsero a ricostruire 
un sistema di dir. che è grandemente più vicino a quello 
classico che a quello giustinianeo. Sino a pochi anni addietro 
l'atteggiamento degli scrittori verso Giustiniano era quello 
stesso degli Umanisti, simboleggiato dal nome di A. Fabro. 
E quando quella scuola volle tener conto, il che avvenne 
di frequente, dei vari elementi del Corpus iur., e quindi di 
quelli giustinianei, essa l'incluse in lina qualsiasi formula-
zione dommatica degli istituti di dir., costruendo figure e 
strutture giuridiche senza alcuna evidenza e realtà. Questo 
carattere della scienza romanistica del sec. X I X è saliente. 

La letteratura giuridica è piena di siffatti prodotti. 
Per uscire dalle affermazioni generali cito alcuni esempi 
tratti dalle dottrine più dibattute e più note. 

1. Il fatto del possesso. Savigny lo definì : la possibilità 
d'influire immediatamente sulla cosa escludendo qualsiasi 
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altro. Secondo Jhering invece è la esteriorità del dominio, 
riconoscibile per ciò da elementi economici ed oggettivi; 
il rapporto di possesso sarebbe costituito quando la cosa 
si trova nella situazione normale nella quale il proprietario 
suole tenerla. 

L'una e l'altra formóla sono false, non rappresentano 
nè la dottrina dei classici nè quella della Codificazione. 
Nel dir. classico il possesso è 'res facti' e non si costituisce 
senza un atto materiale di apprensione, a volte, nei casi 
di tradizione, attenuata bensì: oculis et affectu etcc., ma 
nell' effetto pratico sempre eguale all' apprensione, in quanto 
il potere fisico sulla cosa presente, o cjie trovasi già nella 
custodia o detenzione dell' acquirente, è in modo palese 
ed esclusivo costituito nella persona di lui. Nel dir. giusti-
nianeo il possesso è un diritto. Esso pertanto può acquistarsi 
pure in forza di una dichiarazione di volontà, mediante 
clausole inserite negl' istrumenti di alienazioni o con la 
consegna dei titoli all' acquirente e in altri modi: tacite, 
iure, come dice Giustiniano, senza che si esiga l'effettivo 
potere sulla cosa ; e i suoi effetti possono esistere e perdurare 
(usucapió) senza il fatto del possesso, come avviene nell' here-
ditas iacens o nella persona dell' heres. In tutti questi casi, 
è ovvio, non può parlarsi di un atto di apprensione spiri-
tualizzato, come Jhering disse, perchè la relazione fisica, di 
fatto, non è presupposta e può non esistere.1) 

2. Stipulatio. Gneist2): la stip. trasfusa nel documento 
(meglio l'originale: zur Urkunde gewordene) rimane verbo-
rum obligatio. 

3. Gestióne di affari. Windscheid8): l'animus è presup-
posto normale, ma non necessario. 

4. Utiliter gestum. Dernburg4): non è un momento 
semplicemente oggettivo, ma di preferenza un momento 
soggettivo. 

5. Contraclus. Bonfante5) : l'accordo di due o più per-
sone diretto a costituire un rapporto obbligatorio etcc. Ma 
soggiunge e avverte subito: 'che la parola contractus più 

Cfr. sopra nr. 80. 
3) Pand. § 431 n. 18. 
') 1st. p. 389. 

») 0. c. p. 259. 
s) Pand. II § 122. 
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che all' accordo accenna e dà risalto al negozio, al rapporto 
causa del vincolo obbligatorio'. 

Il florilegio potrebbe continuare all' infinito. 
Si vedano, particolarmente nelle Pandette del Wind-

cheid, le costruzioni e determinazioni relative alla condictio, 
all' hereditas iacens, all' obi. correale, al condominio etcc. 

Si tratta, come si vede, di nozioni intermedie, Halb-
heiten direbbero i Tedeschi; ultimo risultato dello sforzo 
di costringere in una formóla dommatica i varí elementi 
che sono nel Corpus iur. Ma in realtà quelle formole non 
rappresentano nè le dottrine dei classici nè quelle di Giu-
stiniano; sono, anzi, positivamente, repugnanti alla natura 
della scienza giuridica, la quale ha per obbietto lo studio 
di norme di condotta, che debbono essere certe, precise, 
non artibigue, e che in ogni caso la dottrina deve chiarire 
e determinare per assolvere la sua funzione di interpretare, 
coordinare, integrare e sistemare le norme di legge. 

Il vizio dunque è costituzionale; non degli uomini, i 
quali per altezza d'ingegno furono in ogni tempo i più nobili 
rappresentanti del genio umano, ma dei metodi d'inter-
pretazione del Corpus iur., che hanno creato una selva di 
dottrine e di controversie, fattasi in ogni periodo storico 
sempre più folta e selvaggia. L'esperienza del passato è 
maestra. Le nostre cognizioni, più precise sullo stato del 
Corpus iur., debbono influire, in primo luogo, sui metodi 
d'interpretazione non congrui alla conformazione dell' opera 
e correggerne i vizi. 

La sostituzione del metodo è possibile ora ; e se è ragio-
nevole ed è necessaria per diradare la selva, e dare aria 
e luce alle dottrine, dal punto di vista storico e dommatico, 
nessuna considerazione formale può impedirci di effettuarla . 
Il compito di una scienza o di qualsiasi opera umana non 
può essere quello di Sisifo. 

Il punto di partenza della nuova dottrina è segnato 
dalla constatazione che il Corpus iur. si compone di elementi 
diversi, antichi e nuovi, incoerenti. I nuovi sono vivi e 
operanti nella codificazione; la maggior parte di quelli an-
tichi sono morti e vi figurano come notizie storielle. Ne 
segue, in primo luogo, che se tra due o più leggi c'è anti-
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nomia, la quale non possa accomodarsi con una concilia-
zione piana e ragionevole, è assurdo dire, come si sostiene 
ancora, che l'una e l'altra norma si elidono. Questa legge 
di meccanica non considera che due forze contrarie applicate 
ad un medesimo punto si elidono quando sono uguali, non 
già quando una ha potenza e l'altra è inerte. 

Or deciso questo che è il problema più aspro, è già 
affermata la legittimità di avvalersi sempre delle cognizioni 
storiche nell' interpretazione del Corpus iur. 

Il principio non è nuovo, ma è stato ammesso in limiti 
assai angusti ed è tuttavia contrastato.1) 

Il Savigny, pur attenendosi fedelmente ai precetti di 
Giustiniano, disse che le costituzioni redatte dopo il 30 
Die. 533, data della pubblicazione dei Dig., fossero da pre-
ferire nei casi di antinomia alle altre leggi.2) Ma quel che 
ora è venuto ad illuminare tutto il problema è il grande 
numero delle interpolazioni, costituendo esse una quantità 
imponente diffusa in tutta l'opera, su tutti i punti di diritto, 
così da formare per sè stesse un corpo di norme e di dottrine 
opposto, o sotto varí aspetti diverso, in confronto alle norme 
e alle dottrine del diritto classico. Se anche queste sono 
riconoscibili nel Corpus iur. tra le une e le altre quali debbono 
essere preferite? 

La scelta non può esser dubbia. Solo la separazione 
netta delle due masse, che attestano rispettivamente lo stato 
del dir. in due periodi diversi, può apprestare la possibilità 
di risolvere in modo ragionevole e scientifico tutti i problemi 
storici e dommatici suscitati dalle nostre fonti.8) Esempi 
non sono necessari. La mia produzione degli ultimi 15 anni 
ne offre ormai un numero considerevole: influenza del cri-
stianesimo, usufrutto, condominio, neget. gestio, traditio 
ficta, dottrina dell' arricchimento, del possesso, del rifaci-
mento delle spese, dell' accessione, etcc. e nella presente 
trattazione più completa, l'esempio perspicuo dei nuda pacta 

Così dal Ferrini, Il Digesto; dal Wenger, Das Recht der Grie-
chen und der Römer p. 181. Vedi contro Riccobono, BIDR. v. 5 p. 68. 

2) System §§42-45. 
3) Cfr. già Dal DR. cl. p. 172, 317, 442, 606, 674. 
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e della stipulatio, nell' App. II quello minuscolo della ca-
pacità del sordomuto. 

Ma due osservazioni piuttosto vorrei aggiungere. 
La prima; che il metodo d'interpretazione di cui si 

tratta non è sostenuto già a riguardo dell' indagine storica 
o scientifica, in ordine alla quale la dottrina è troppo ovvia ; 
ma vien difeso con pari diritto e come imprescindibile ri-
spetto all' interpretazione dell' opera considerata come co-
dice. Le osservazioni che precedono contemplano precisa-
mente quest' aspetto del Corpus iur. e si corroborano con 
un nuovo argomento, per me il più decisivo. 

La seconda osservazione, cioè, rileva: dato che il dir. 
giustinianeo rappresenta in complexu un organismo giuri-
dico strutturalmente nuovo rispetto al dir. classico, per 
quanto derivato dagli stessi ordinamenti romani rifusi in 
un nuovo corpo, non si saprebbe vedere la possibilità di 
mescolare e fondere gli elementi dell' antico e del nuovo, 
senza sconvolgere la compagine dell' uno e dell' altro, e in 
particolare senza offendere la verità storica e insieme la 
volontà del legislatore. Questi due ultimi fattori: verità 
storica e volontà del legislatore sono imponenti, natural-
mente, e congiunti in maniera indissolubile. Dacché, le 
interpolazioni giustinianee non sono prodotti arbitrari e im-
provvisati del legislatore; sono piuttosto , come credo d'aver 
dimostrato in questo lavoro, espressioni e manifestazioni, 
imperfette quanto si voglia, del dir. consuetudinario for-
matosi prima di Giustiniano nella giurisdizione straordi-
naria. Il legislatore intese codificare il nuovo diritto, e si 
sforzò con i mezzi più vari e con le parole più espressive 
di porre in evidenza questo proposito.1) Tanto è vero che 
la Glossa seppe cogliere nella codificazione e rappresentare 
perfettamente tutto il nuovo aspetto del diritto. Malgrado 
imperfezioni di ogni ordine esso emerge nell' opera, era 
inoltre solidificato nella pratica e perciò fece il suo cammino 
rettilineo . La Glossa lo ravvivò con una mirabile elabora-
zione scientifica. 

Perciò i lineamenti essenziali del dir. moderno corri-
spondono a quelli già segnati nella codificazione giustinianea. 

1) V. Appendice I. 
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Il dir. moderno non è un prodotto d'interpretazione evo-
lutiva del dir. romano, effettuata dalla Glossa, o di forma-
zione medievale, con elementi misti, ma nella sua essenza 
è un prodotto dell' evoluzione del dir. verificatasi, in primo 
luogo, nei sec. IV e V d. C. per l'azione di varie forze che 
agirono potentemente in quel fortunoso periodo. Il quale 
perciò per il divenire del dir. è il più notevole e luminoso 
della storia. 

Cadute le barriere artificiali che impedivano l'orizzonte 
più lontano, noi vediamo ora più limpidamente la realtà 
delle cose, e possiamo seguire le vicende del diritto nell' Occi-
dente nel corso di più di XXV sec., dalle origini romane 
ai nostri giorni, in una meravigliosa unità, senza interru-
zioni, nè influenze estranee particolarmente notevoli. 

Appendice IV. 
[Cfr. nr. 72.] 

La causa ne l le obb l igaz ion i a s t r a t t e . 
Il Brandileone1) è ritornato sulT argomento con nuove 

armi e con più salda fede. Io non so sino a qual punto il 
dissenso del B. sia reale ed irremovibile. Il confronto tra 
la stipulatio e la singrafe (p. 35) suscita gravi dubbi che 
nell' opposizione del B. si nasconda un equivoco. Se nel 
processo la valutazione della causa sostanziale è ammessa 
tanto rispetto alla singr. quanto rispetto alla stip., ciò signi-
fica, anche dal punto di vista del B., che non è questo 
l'elemento che serve a distinguere il negozio astratto dal 
causale. 

La stip., arcinota come negozio astratto, può essere 
distrutta nel processo dall' ex. doli e nel periodo delle legis 
actiones con la denegatio actionis, ove apparisca fatta per 
causa illecita o inesistente. Questo riconosce il B. Ma ciò 
vuol dire che caratteristico del neg. astratto è che l'effetto 
giuridico è determinato dalla dichiarazione formale della 
volontà delle parti, per sè stessa e indipendentemente dalla 
causa; la quale poi, se riprovata dal diritto, potrà essere 
opposta dal debitore chiamato ad eseguire l'obbligazione. 

1) Mem. della R. Accad. di Bologna, 27 aprile 1920 'Sulla supposta 
obL litt, nell' antico dir. greco'. 
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Nella inversione dell' onere della prova si manifesta dunque 
direttamente la natura del neg. astratto; non nella valuta-
zione della causa, per sè stessa, la quale, in un diritto che 
non sia affatto primitivo, dev' essere necessariamente, co-
munque, considerata. 

Ciò premesso, il B. non potendo negare l'esistenza del 
mutuo finto nel dir. greco — che apparisce per altro in tutti 
i diritti1) :— e riconoscendo, conseguentemente, che col 
mutuo finto si costituisca un' oblig. per qualsiasi causa, 
viene poi a negare che quello si possa qualificare come neg. 
astratto, e afferma, positivamente, che i Greci considerarono 
tutti i rapporti dal punto di vista sostanziale (p. 102—106). 

Come è possibile ciò? La obbligazione fideiussoria, 
o del prezzo di vendita, sotto forma di mutuo esiste come 
tale, per ciò contra 'fidem veritatis'.2) Lo ammette lo stesso 
B. a p. 103 dove insegna: nel finto mutuo decisiva è la 
volontà delle parti di dar vita ad un rapporto di credito e di 
debito. Appunto, ma questa è una nozione corretta del 
neg. astratto. Nè più, nè meno.3) La considerazione della 
causa reale, in un momento ulteriore, non muta la struttura 
dell' atto. E la causa può venire in considerazione, nei 
vari diritti, officio iudicis o ope exc. Nel diritto greco, 
innegabilmente piti progredito del romano, è considerata 
ex officio.4) In ordine alla direzione del diritto le funzioni 
e l'azione del pretore romano sono in Grecia esercitate dalle 
Corti6.) I giudici quivi prestano giuramento di decidere 
secondo l'equità i casi non contemplati espressamente dalle 
leggi-

Ma anche nel diritto giustinianeo quella fase più pro-
gredita appare raggiunta, come ho dimostrato in questo 
lavoro.6) 

Nella dottrina del dir. moderno il problema è 

1) Cfr. per l'antico dir. babilonese M. San Nico lò , Die SchlußkL 
der Altbabyl. Käufe etcc. p. 83 e citati p. 13. 

2) Cfr. BGU. η. 189 e Mitteis , Chrestomathie η. 226. 
3) Cfr. Mitte is , Festschr. f. Wach p. 15ss. ed ivi cit. 
4) Per la pratica greco-romana cfr. Mitteis , 1. c. p. 25. 
5) Vinogradoff , Outlines of -hist, jurisprudence v. II p. 80. 
6) Cfr. fr. 30 Ό. XII, 1 e sopra nr. 
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tuttora agitato.1) Ma l'opinione dominante, seguendo la tra-
dizione del dir. comune, ammette che la causa illecita in-
firma pure il negozio obbligatorio astratto. 

Si tratta, dunque, di un problema assai più grave di 
quanto il B. supponga, problema alla cui soluzione i risultati 
del presente lavoro mi sembra apportino un modesto con-
tributo. Si deve riconoscere, infatti, nel diritto, uno sviluppo 
dal negozio formale, astratto verso il negozio causale. E ciò 
nel senso che in un diritto progredito la causa è elemento 
sempre decisivo per l'esistenza o, almeno, per l'efficacia 
dell' atto, anche se costituito in forma astratta. 

Onde il B. ha ragione nel sostenere la importanza della 
causa nei negozi del dir. greco: e in questo senso si può 
dire pure, se si vuole,- che tutti i rapporti vengono consi-
derati dal punto di vista sostanziale. Ma chiarito il signi-
ficato delle parole e il loro valore reale, del tutto vana si 
manifesta rispetto al dir. greco la negazione del B. della 
figura del neg. astratto, in particolare nel mutuo finto. 
L'interpretazione del B. dei passi dtGaio e dello Ps. Asconio, 
concernenti la litt. obi. dei Greci, è inutilmente artificiosa, 
come già nell' opera di Gneist, ma ora nel sec. XX essa 
appare un solenne anacronismo. 

Mitteis L c. 
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